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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 10.05.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CL4UDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GR4MAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATtRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLTNI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATtEO PRESENTE

Sono presenti 26 consiglieri compreso il Sindaco. Durante l’appello alle ore 10:09 è entrato il
Consigliere Tombolini, per cui sono presenti 29 consiglieri.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
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CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIOMLLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOflI ANDREA PRESENTE
MAPASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO ASSENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, chiedo alla Segreteria di ripetere, non si è sentito, credo che c’abbiamo qualche
problema con il microfono, il numero dei consiglieri presenti. 28 consiglieri compreso il
Sindaco.

Segretario Comunale
È entrato adesso il Consigliere Tombolini quindi 29.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Perfetto. Grazie. Buongiorno a tutti. In apermra di seduta dò comunicazione del fatto che è
pervenuta giustificazione dell’assenza da parte dell’Assessore al bilancio Fabio Fiorillo
impegnato in attività di convegno accademico e mi è stato comunicato questa mattina da pane
del Consigliere Rubini che non potrà partecipare alla seduta. Ricordo a tutti i consiglieri che per
la formalità in base al regolamento dell’assenza per l’opportuna giustificazione è necessaria
comunicazione via mail scritta motivata dell’assenza, anche nei giorni successivi, nei primi
giorni successivi al Consiglio. Allora procederei immediatamente con la trattazione delle
interrogazioni urgenti previste per la seduta di oggi, partendo dalla prima interrogazione
dell’elenco che vi è stato distribuito. Interrogante Consigliere Berardinelli argomento lavori
basamento Monumento ai Caduti. Do’ la parola al Consigliere Berardinelli, no, ah scusi, perché
non me l’ha detto prima.., il Consigliere Berardinelli ha proposto l’interrogazione che ha
indicato al punto numero li.
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11) INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: RUOTA PANORAMICA PIAZZA
CAVOUR

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Il Consigliere Berardinelli chiede che venga trattata l’interrogazione che avete al punto numero
il, avente ad oggetto Ruota Panoramica Piazza Cavour. Prego Consigliere. Ricordo a tutti
abbiamo molte interrogazioni, vi chiedo la cortesia, anche alla Giunta di stare nei tempi, un
minuto per l’interrogazione, tre per la risposta e due per la replica. Grazie. Gradirei che tutti
potessero espletare l’interrogazione, prego.

(Alle ore 10:14 entra 11 Consigliere Crispiani. Presenti N 30)

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sì chiedo, visto la delibera che è stata presentata, l’atto che è stato presentato
dal dirigente a proposito della giostra panoramica di Piazza Cavour, volevo sapere quali geologi
sono stati contattati infonnalmente per avere la loro immediata disponibilità perciò chi è che
eventualmente abbia rinunciato a dare la sua disponibilità. Volevo sapere se era stata già
consegnata eventualmente quando la relazione del geologo e il tipo di corrispondenza che si era
avuta con la Sovrintendenza a proposito dell’installazione di questa giostra. Ricordo sia che i
lavori di piazza Cavour erano lavori di speciale complessità in quanto di particolare rilevanza
sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, artistico e conservativo tenuto anche in
particolare conto della presenza di particolari problematiche ambientali nonché della
complessità delle lavorazioni da svolgere in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli
architettonici storico, artistici e conservativi, cioè in particolare in virtù di vincoli esistenti non
solo di tipo archeologico ma anche e soprattutto di tipo paesaggistico e monumentale. E ci sono
i riferimenti di legge nella delibera che prevedeva i lavori di Piazza Cavour e volevo sapere se
sono stati tenuti in considerazione tutti questi vincoli. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere in risposta il Sindaco, prego.

(Alle ore 10:18 entra l’Assessore Sediari Presenti N 07)

MANG]NEUJ VALERIA - Sindaco
Ovviamente sì, ovviamente sì nel senso che è noto e stia noto che su piazza Cavour insistono
quelle tutele e quindi quei vincoli che il Consigliere Berardinelli indicava e quindi ovviamente
l’amministrazione comunale ha richiesto i relativi nuHaosta e pareri afla Sovrintendenza che
come il Consigliere saprà sicuramente, oggi è unica, non c’è più la Sovrintendenza
Archeologica, quella ai beni architettonici e monumentali eccetera, abbiamo chiesto parere alla
Sovrintendenza, parere che c’è stato diciamo positivo già per quanto riguarda la sede di possibile
collocazione, quindi nel rispetto e nella compatibilità riconosciuta con l’aspetto paesaggistico e
monumentale sotto i profili paesaggistico monumentali della piazza, quindi la collocazione
guardando Cavour diciamo sulla sinistra, proprio perché questa è stata ritenuta una collocazione
del tutto compatibile con i valori paesaggistico monumentali visivi, diciamo così, dal punto di
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vista visivo. La stessa Sovraintendenza ha ritenuto compatibile l’opera anche diciamo così sono
note in Piazza Cavour, ovviamente disponendo come è altrettanto naturale e scontato le
opportune cautele e quindi i sondaggi da realizzare, per essere certi che nel luogo di sedime
identificato per il posizionamento dell’attrezzatura non vi fossero lì in quello specifico punto
situazioni dal punto di vista archeologico tali da poter essere pregiudicate. Quindi l’iter è stato
quello normalissimo, siccome il Consiglio chiede anche una serie di documenti, comunque
informazioni relative.., una serie di informazioni, la corrispondenza eccetera, quelli sono
documenti e sono atti, avrebbe potuto chiederli con l’accesso agli atti ma non è un problema,
gliene facciamo copia e glieli faremo avere. Non voglio riassumerli io, magari rischiando di
riassumerli malamente. Per quanto riguarda il geologo so che è stato incaricato, è un atto del
dirigente, quindi anche qui non è un atto di Giunta che non ho seguito dunque personalmente,
però so che è stato incaricato il dottor Chielli noto geologo, tra l’altro stava scritto poi anche nei
provvedimenti formali che il Consigliere conosce benissimo, quindi se e quanti altri geologi
siamo stati sentiti non lo so francamente, non ne ho la più pallida idea e non sta a me essendo
una procedura interamente gestita dal dirigente, ma anche su questo potremmo sentire il
dirigente e farlo sapere al Consigliere. Altre questioni non mi pare che siano state poste... la
relazione del geologo, fino a venerdì non era arrivata, adesso se è arrivata stamattina presto
Consigliere non lo so. Mi informerò con gli uffici e le farò sapere tempestivamente.

aosi suio - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Do la parola al Consigliere Berardinelli per la replica.

BEBARDNEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Bene, siccome sulla stampa era apparsa la notizia invece che la relazione
era già in possesso dell’amministrazione comunale, addirittura si facevano delle ipotesi,
addirittura sul luogo del posizionamento quando invece è stato dato l’incarico di individuare la
situazione, (inc.) situazione in diversi posti ricadenti all’interno della piazza, mi stupisce che
siano state date queste notizie alla stampa. Signor Sindaco lei conoscerà sicuramente l’articolo 9
della legge 18 marzo del 68 numero 337, volevo leggere al Sindaco che non so, non lo so
veramente se mente sapendo di mentire o è solo ignorante, non lo so proprio. Ai sensi
dell’articolo 3 del suddetto regolamento, con deliberazione di Giunta sono state indicate le aree
pubbliche disponibili per l’attività con precisazione anche dei periodi di utilizzo, perciò Sindaco
lei forse con qualche Consigliere un p0’ più sfigato potrebbe anche risolverla con...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere...

BERAEDII1EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Come quella che ha fatto lei però in realtà sarete costretti...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
“Consigliere sfigato” in quest’aula non glielo permetto, Consigliere!

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Va bene. Sarete costretti a fare una nuova delibera di Giunta, perché, come ho detto io, la
delibera di Giunta che avete votato non prevede che in piazza Cavour possano essere istallate, io
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la sfido a non fare la delibera di Giunta se lei aveva ragione, invece io credo che lei abbia detto
una cosa non vera e che sia costretta a fare la delibera di Giunta. E questo significa che la
destinazione di Piazza Cavour che avevate pensato, ristmtturata e di alta qualità rispetto a
quello che era stato in precedenza, adesso solo per meri scopi propagandistici, che è chiaro a
tutti, avete deciso di sfruttarla per metterci una giostra panoramica. Il livello della città è quello
purtroppo rappresentato da lei che ci sta rovinando.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Consiglieri chiedo a tutti di stare nei tempi, vi ricordo che mancate di
rispetto ai vostri colleghi, lei Consigliere Berardinelli possibilmente misuri anche le sue parole
perché... “Consigliere sfigato” in quest’aula non è ammissibile. Fa torto anche a sé stesso.
Sindaco per cortesia, se questa è l’incipit della seduta di oggi, sinceramente.., considerato che si
vota fra qualche mese, insomma c’è da stare freschi. Allora la seconda interrogazione.
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2) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE PROSPERI
RELATIVA A “VINCOLI RELATIVI ALLO STADIO DORICO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proposta dal Consigliere Prosperi e ha ad oggetto vincoli relativi allo stadio Dorico, prego
Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nelle settimane scorse si è avuta notizia da alcuni incontri con la
Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio delle Marche, per valutare eventuali vincoli
dell’impianto in oggetto. Volevo sapere dal Sindaco e dall’Assessore competente se era stato
sottoposto alla Sovrintendenza una richiesta formale corredata da un progetto di
riqualificazione dell’impianto. A quanto mi risulta l’unico progetto preliminare sulla
riqualificazione dell’impianto con il rifacimento della tribuna è del 2013. Esiste un nuovo
progetto? Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. È stato indicato l’Assessore Guidottì per un refliso nell’elenco, ma in
risposta, visto che l’attinenza è più relativa alle competenze, in risposta abbiamo l’Assessore
Manarini, al quale do immediatamente la parola.

MANARINI PAOLO - Assessore
Consigliere, riguardo alla sua interrogazione volevo riferire quanto segue, cioè in sostanza, per
qualsiasi tipo di progetto dovrà essere fatto allo stadio Dorico è necessaria una verifica storica
paesaggistica di interesse culturale del posto. Siccome lo Stadio Dorico è di importanza
eccezionale per il Comune di Ancona e soprattutto ha più di cinquant’anni dalla data della sua
costruzione, è necessario che prima di andare qualsiasi progetto venga fatta quella che è
chiamata la verifica di interesse storico culturale che stiamo facendo. I contatti avuti con la
Sovrintendenza era appunto, erano prodromici a questa richiesta e sono stati fatti da me con il
collega Sediari, con il Sovrintendente per capire se questo procedimento era corretto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’Assessore ha concluso se non erro, grazie Assessore. Consigliere Prosperi per la replica.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
L’Assessore non mi ha risposto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vuole integrare?

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, no... allora io avevo chiesto.., io so la procedura perché sono andato in Sovrintendenza a
informarmi, ho parlato con l’architetto del Martinis e mi ha detto che non è stato presentato
nessun tipo di autorizzazione, eccetera. Ha avuto un incontro qualche mese fa, si ricordava con
l’Assessore Sediari, non si ricordava con chi altro per quanto riguardava una richiesta di
spostamento di campi.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’Assessore sostanzialmente l’ha confermato.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No aspetti, aspetti un attimo, mi faccia finire. Ha confermato che c’è stato un incontro, ma
parlava dei campi da tennis, non parlava di un progetto... a me quello che mi è stato detto, però
a prescindere da questo, mi ha confermato, a pane nei giornali, è venuto fuori, per questo io ho
letto, quindi le notizie le so leggendo i giornali che c’era una discussione con la Sovrintendenza
riguardo alla destinazione del Dodco, se c’è un vincolo, il vincolo c’è perché come ha ricordato
l’Assessore, essendo un bene pubblico di più di cinquant’anni, automaticamente c’è un vincolo e
dal momento che ho letto che si parlava di parcheggi, delle gradinate, di spostare, mi ha detto
l’architetto De Maninis che non essendo stato presentato nessun tipo di progetto alla
Sovrintendenza è evidente che è possibile che si possa esprimere la Sovrintendenza su un
progetto che non è stato presentato, quindi io mi chiedo di cosa si è parlato sui giornali nei
giorni scorsi? E se mi conferma che non è stato presentato nessun progetto alla Sovrintendenza.
Quindi non essendo stato presentato nessun progetto alla Sovrintendenza non c’è nessuna
discussione in atto con la sovrintendenza, quello mi è stato detto, non è una considerazione mia.
Quindi dall’incontro che ha avuto, noi non sappiamo niente, possiamo solo confermare che c’è
un vincolo e credo che sia escluso che si possa parlare di abbattimenti, parcheggi e cose di
questo genere, di cui si è parlato sui giornali, di cui la cittadinanza ha un eco, pensa che ci sia
una discussione che non c’è. E io ho chiesto: è stato presentato un progetto? C’è un nuovo
progetto che non sia quello del 2013? E non mi è stato risposto. Questo è il motivo. La risposta
che mi deve dire.. .perché a verbale non c’è nessun progetto per il Dorico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Formalmente... Assessore, vuole integrare la risposta? Non c’è.., allora, l’Assessore ha fatto
presente che attualmente non c’è... Assessore vuole integrare la risposta?

MANARThU PAOLO - Assessore
Consigliere la Sovrintendenza probabilmente ancora non ha gli elaborati che abbiamo mandato
che sono il rilievo dello stato di fatto del Dorico, perché noi abbiamo chiesto se e quali parti
sono soggette a verifica storico-paesaggistica. La pratica funziona così, vi racconto come
funziona, come viaggia la pratica, il Comune la manda alla Regione, ai beni culturali, i beni
culturali la rimandano al Comune, il Comune la rimanda alla Sovrintendenza. La pratica è
andata in Regione, è tornata e la manderemo in Sovrintendenza. Ancora, non è che c’è un
progetto preciso, è stata chiesta la verifica di interesse storico - culturale del bene. Tutto qui,
non c’è nessun progetto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mi sembra chiaro. Prego Consigliere Prosperi. La risposta...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
La risposta alla domanda: esiste un nuovo progetto rispetto è no. Perfetto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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La risposta c’è stata, era contenuta all’interno di un iter.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunak
E adesso.., la prima volta non mi aveva risposto. Grazie.
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3) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE SANNA
RELATIVA A “UBICAZIONE BIDONI RIFIUTI IN PROSSIMITA’
DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIAZZA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta del Consigliere Tommaso Sanna e ha ad oggetto
l’ubicazione di bidoni dei rifiuti in prossimità della chiesa di Santa Maria della Piazza. Prego
Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io sarò telegrafico, sul lato destro della chiesa di Santa Maria della Piazza
sono stati piazzati in maniera malcelata, sì, va bene, c’è qualcosa che non va? Bidoni di
Anconambiente. Si chiede se è possibile rimuoverli del tutto anche se sono inseriti nel sito di
proprietà dell’amministrazione.

(Alle ore 10:36 entra l’Assessore Marasca. Presenti N 08)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna, in risposta l’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora Consigliere Sanna, in merito alla questione dei cassonetti dei rifiuti locati in Piazza Santa
Maria a ridosso della chiesa, si conferma che gli stessi sono stati immediatamente rimossi. Erano
cassonetti da 1100 litri. Si è convenuto poi con il parroco perché l’area in questione è di
proprietà della Curia e non comunale, di posizionare provvisoriamente e in modo celato piccoli
contenitori canellati da 240 litri a servizio delle utenze non domestiche presenti, per esempio il
ristorante Mangiare e Bere. Non escludendo previo monitoraggio la possibilità di apporre un
successivo smascheramento. Si è cercato per quanto è possibile di ottenere il miglior impatto
per l’utenza servita nel rispetto dell’ambiente circostante. Si ritiene possibile la rimozione anche
dei carrellati attualmente presenti, indirizzando le utenze connesse nei contenitori pubblici
limitrofi. Per questa soluzione non abbiamo dubbi sulla tenuta della postazione presente con
possibilità di abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti, quindi è una cosa che dobbiamo valutare
molto bene.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Consigliere Sanna per la replica.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Le dico subito Assessore che non sono minimamente soddisfatto, per due
ordini di motivi, il primo è che il monumento di Santa Maria della Piazza è il monumento più
rappresentativo di Ancona; secondo, lei ha parlato di problemi di abbandono della spazzatura,
quando i cassonetti erano sul lato sinistro, quindi sono stati di 5 metri, erano già presenti
spazzatura di abbandono, erano già tutti lì. Quindi spostarli, metterli sulla destra, e, come dire,
nasconderli alla vista, perché nascosti non sono, si vedono, mi sembra una follia, le ripeto, Santa
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Maria della Piazza è una chiesa deI 1000, la chiesa romanica prima di Ancona. Non credo che
sia possibile trattarla in questa maniera. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna.
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4) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE D’ANGELO
RELATIVA A “PROBLEMATICHE CONNESSE A EVENTI
CALAMITOSI DOVUTI A FORTI PRECIPITAZIONI PIOVOSE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Italo D’Angelo e ha ad oggetto
problematiche connesse a eventi calamitosi dovuti a forti precipitazioni piovose. Prego
Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ffALO - Consigliere Comunale
Chi risponde? Ah Foresi. Allora il problema degli eventi calamitosi nel territorio nazionale
collegati a forti precipitazioni piovose ormai è all’ordine del giorno, e, con la imminente
stagione invernale sono prevedibili problemi anche nella nostra città, problemi di viabilità per
la situazione delle strade ma anche pericoli per la stessa incolumità delle persone e da non
sottovalutare anche i problemi di igiene per la sporcizia che viene rinvenuta sui marciapiedi. Ho
ricevuto diverse segnalazioni e proteste nella recente, nella scorsa settimana per le pantegane
morte e lasciate lungo la strada. In ragione di quanto già avvenuto negli anni scorsi, le chiedo di
conoscere quali sono le misure di sicurezza previste dal C.o.c. e quali quelle ordinarie previste
dagli uffici comunali competenti per evitare i disservizi.

aosi SIMONE - idente del Consiglio
In risposta.., grazie Consigliere D’Angelo, in risposta l’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Grazie Consigliere D’Angelo di questa interrogazione anche perché va incontro a diversi
diciamo accordi di programma, che stiamo facendo con i tecnici comunali. L’ultima riunione
l’ho fatta giovedì scorso in cui abbiamo valutato tutti i fossi che esistono nella città di Ancona,
c’erano tutti i tecnici nostri e chiaramente con proprietà regionali, quattro, sono a carico della
Regione e gli altri sono a carico nostro. In alcuni fossi abbiamo già iniziato un lavoro di pulizia,
quelli comunali, sia al Parco del Gabbiano, Fosso dell’Allodola e sia sotto i campi da tennis di
Varano, mentre abbiamo fatto una lettera ufficiale, particolare, particolareggiata alla Regione
Marche per i fossi di loro competenza, iniziando dal fosso di via Miano che sollecitiamo la
pulizia da tempo perché è in grande difficoltà, al fosso Conocchio, al fosso Marganetto di Passo
Varano, sono fossi che sono di competenza della Regione e compreso il fosso dell’Aspio.
Abbiamo chiesto anche un incontro ufficiale perché chiediamo che questi fossi siano puliti e
bonificati e l’alveo sia percorribile, questo è il primo intervento che abbiamo fatto. Poi abbiamo
fatto un lavoro di coordinamento con Anconambiente per quanto riguarda le pulizie delle
caditoie. Teniamo molto a questo intervento perché poi è quello più importante nelle zone
come il piano San Lazzaro, come Giordano Bruno, come il Viale della Vittoria, come altre zone
della nostra città e stiamo facendo una programmazione, anzi c’è già una programmazione per
quanto riguarda queste pulizie delle caditoie. Giovedì prossimo farò un altro incontro con
Anconambiente e vedremo il lavoro con il Repon che mi hanno preparato, questo è per quanto
riguarda un lavoro di prevenzione a quello che lei giustamente chiama problema grosso di
esondazione e di altri. Per quanto riguarda invece la parte dei sottopassi, abbiamo dato l’incarico
ad Anconambiente per quanto riguarda la manutenzione dei galleggianti, quindi da oggi in poi
c’avrà Anconambiente tutta la parte dei sottopassi che qualche volta ha creato qualche
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problema come lei ben ricordava. È l’altra cosa è quella della sporcizia dei topi lasciata, le
carcasse, questa è una cosa che effettivamente dà fastidio anche a me, però vedo che
Anconambiente anche se sollecitata interviene tempestivamente, adesso non so che caso è stato
quello di alcuni giorni, ma appena c’è una segnalazione interviene. Allora c’è, chiamiamolo così,
un servizio dei C.o.c. che è continuamente collegato con l’Assessorato alla Protezione Civile e
che gestisce queste riunioni, questi incontri insieme a noi. Poi è chiaro quando l’allerta è gialla,
è una allerta di attenzione, ma appena diventa arancione poi diventa un’allerta importantissima
e vengono coinvolte tutte le forze di Polizia e di servizio per quanto riguarda la Protezione
Civile. Quindi abbiamo cercato, sapendo che veniamo Consigliere D’Angelo, da una stagione
calda, da una stagione non piovosa, siamo preoccupati che possano venire delle piogge non
indifferenti. Concludo, quindi mi fa molto piacere questa sua interrogazione, vuoI dire che sta
vicino a questa problematica e se vuole la terrò informata per qualunque tipo di riunione
metterò in piedi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Italo D’Angelo per la replica.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Assessore lei ormai avrà visto che le mie interrogazione cercano sempre di essere propositive e
diciamo e anche stimolanti se così le vogliamo chiamare, Intanto la sua risposta mi soddisfa e
quindi mi ritengo soddisfatto della risposta. Le segnalo in particolare una situazione che si è
verificata sabato nei pressi dell’ospedale dove evidentemente la mancata pulizia delle caditoie o
l’avvallamento ha creato proprio una specie di, veramente un vero e proprio fossato, cioè era
impossibile uscire dall’ospedale se non transitando sulla corsia opposta rischiando di andare a
sbattere a chi entrava per i mezzi di pronto soccorso. Addirittura l’interrogazione che io ho fatto
l’ho fatta prima ancora di verificare questo, quindi è stata una coincidenza diciamo che si è
verificata. Comunque le ripeto, la ringrazio della risposta e le sarò grato se lei mi farà avere
qualche notizia in modo che possa teneme informati, ma lei sicuramente li informerà anche
attraverso gli organi di informazione, i cittadini che si sono rivolti e che si rivolgono a me.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo.
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5) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE MORBIDONI
RELATIVA A “ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA
ISONZOALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 176”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Morbidoni e ha ad oggetto pericolosità
del tratto stradale in via Isonzo all’altezza del numero civico 176. Do la parola al Consigliere
Morbidoni.

MORBIDOM LORENZO - Consigliere Comunale
La ringrazio. Ha citato lei nella presentazione il numero civico 176, l’interrogazione verte sulla
mancata risposta, a distanza di un anno che l’amministrazione non ha dato, positiva o negativa
che sia, si chiede che in quel tratto che va dall’87 al 176 di particolare intensità di traffico e
soprattutto nello specifico, il 176 perché li vi abita una signora, una cittadina che ha fatto la
segnalazione che è come da certificazione, in possesso del dischetto, è colpita da un’invalidità
per cui la impossibilità dell’attraversamento che è costretta a fare in quel punto perché ai lati
della sua abitazione che sta al piano terra, a destra e a sinistra c’è una chiusura data da un
muretto e da una siepe per cui è costretta ad attraversare la strada proprio davanti il portone
suo. Questo attraversamento, considerata la sua difficoltà di deambulazione, è particolarmente
pericoloso, ha chiesto e ha dato dei suggerimenti in questa sua richiesta, circa un anno fa, anzi
oltre un anno fa, dando dei suggerimenti naturalmente da profana per cui aspetta ancora una
risposta, tipo segnalatori luminosi, tipo righe stradali, verticali, non so cosa, comunque la
risposta non l’ha ancora avuta. Si chiede se sia possibile dare ima soluzione a questo problema.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore Foresi per la risposta, prego Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto mi fa piacere questa interrogazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego Assessore ricominci.

FORESI STEFANO - Assessore
Mi fa piacere questa interrogazione così possiamo spiegare bene le cose. Intanto io prima delle
ferie ho parlato con la signora Ivana e l’ho trovata molto soddisfatta del fatto che noi avremmo
realizzato questo intervento, che noi avremmo fatto un sopralluogo appena dopo le ferie, cosa
che abbiamo fatto e che abbiamo individuato. Il problema della signora è importante perché
non deambula e quindi come diceva il Consigliere Morbidoni è in difficoltà ad attraversare la
strada ed è una oggettiva realtà purtroppo avverso alla signora. Abbiamo individuato, quasi
individuato perché faremo il lavoro a giorni, il punto esatto perché purtroppo il 176 si trova
dietro una curva ed è pericoloso farlo nella zona dove sta lei e da una parte non c’è il
marciapiede. Però abbiamo visto con un sopralluogo accurato di poter realizzare l’intervento
traslando il passaggio pedonale a monte, andando verso monte, quindi sicuramente questo
intervento verrà svolto e realizzato nella programmazione che abbiamo messo in piedi in questo
periodo per rifare tanti passaggi pedonah nella città, non so se avete visto, via Trieste e via
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Vallemiano eccetera, ripasso, questo passaggio pedonale merita una considerazione in più,
un’attenzione in più perché è posizionato in una zona delicata, perché dietro la curva è
pericoloso anche se oggettivamente occorre dare una risposta alla signora in difficoltà.
L’attraversamento pedonale sarà anche evidenziato con segnaletica verticale bifacciale, anche di
preavviso, e anche di preawiso, e opportune barre ottiche di rallentamento a 25/50 metri in
modo da dare la sicurezza maggiore. L’ubicazione precisa sarà definita in sede di esecuzione del
lavoro che verrà realizzato entro il mese di settembre sicuramente, ma forse sicuramente se ce
la facciamo questa settimana stessa perché c’è tutta una programmazione degli interventi
relativi ai passaggi pedonali ed è un impegno che mi prendo formalmente con lei e con la
signora Ivana.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi, do la parola al Consigliere Morbidoni per la replica.

MORBIDOM LORENZO - Consigliere Comunale
Sicuramente con questa risposta Assessore non posso essere altro che soddisfatto, io non so
quando ci ha parlato con la signora, due sere fa la signora mi ha detto che aveva preso
appuntamento per un sopralluogo, però lei non ha avuto risposte, io mi auguro che quello che
lei ha detto e ha programmato, sicuramente sarà vero, però la risposta la signora non l’ha avuta.
Quindi mi dispiace contraddirla, probabilmente sarà così nelle decisioni prese, però ecco
bastava informarla perché lei mi ha detto che non ha saputo niente, quindi se e sicuramente
sarà quello che lei dice, sono soprattutto particolarmente soddisfatto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non ffiori microfono... grazie Consigliere Morbidoni.
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Tombolini il quale, magari, ecco mi
segnalava se poteva invertire l’interrogazione ed espletare quella indicata al punto numero 13, è
così vero Consigliere? Perfetto. Mi diceva adesso il Sindaco che in merito alla risposta numero
13, non avendo avuto ancora contezza intendeva differirla al consiglio successivo, allora a
questo punto io le chiederei, acquisendo questa interrogazione nella prossima seduta, quindi
non è necessitato a riproporla e quindi mettendo a verbale, se il Sindaco un attimo mi segue,
mettendo a verbale che c’è il differimento avente ad oggetto la nota della Provincia relativa alla
trasmissione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
rifiuti. Quindi esercitando diciamo la facoltà di differire alla seduta e quindi considerando
l’interrogazione già ammessa in quanto differita, io la inviterei ad espletare quella prevista in
maniera tale che almeno questa interrogazione può essere fatta e cioè quella relativa alle misure
a sostegno della mobilità degli studenti. Le do la parola.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie signor Presidente ma io non intendo convenire su quello che lei mi dice, nel senso che la
nota a cui faccio riferimento relativamente alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti e delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti, che meritava risposta dal comune entro il 4 settembre 2017, inviata a tutti i sindaci
dell’ambito territoriale, per cui della Provincia oltre che alle A.t.o. limitrofe che
l’amministrazione mi risponda, stante anche i contenuti pertanto si invitano i sindaci del
territorio a presentare eventuali pareti e osservazioni sulla proposta in atto stame l’urgenza di
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proseguire con le fasi successive per la realizzazione dei piani d’ambito. Allora come si può dire
che non c’è risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io ho evitato di fare questo per evitare che lei faccia un’interrogazione con il differimenco. Il
Sindaco parlandole adesso, perché lei mi ha segnalato questa inversione, mi ha detto che chiede
il differimento della risposta alla seduta successiva per avere degli elementi più utili a dare un
riscontro più compiuto rispetto a questo, quindi la invitavo a espletare l’altra interrogazione per
non fargli sprecare l’interrogazione, poi se vuole facciamo questa. Io le ho anticipato la risposta,
okay.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Facciamo questa.
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13) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE TOMBOLINI
RELAZIONE A “ZONE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE IMPIANTI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco, mettiamo a verbale che c’è il differimento alla risposta successiva, prego, le do la
parola. Prego.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Preciso che c’è il differimento della risposta alla seduta successiva come è previsto, come è
consentito e come è normale, poter avere tutti gli elementi per rispondere compiutamente,
tutto qui, niente di particolare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere, se deve integrare, lei ha fatto una richiesta, il Sindaco ha esercitato la
facoltà, prego.

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, ma io dico se il collega Presidente della Provincia scrive delle cose in una lettera, voglio
dire, io non è che vengo qui con l’anello al naso e chiedo: ma cos’è successo? È successo che in
altri comuni è stata portata questa cosa in commissione, è stato valutato il problema, sono state
presentate delle osservazioni, la provincia ha scritto, okay, allora siccome io faccio l’opposizione
e non m’aspetto che l’Assessore mi dica la ringrazio per l’informativa perché ci mette nella
condizione di darle la risposta eccetera, io in quest’occasione intendo evidenziare che
l’amministrazione oggi a 15 giorni dalla scadenza di una richiesta presentata dalla Provincia di
Ancona, ancora ad un’interrogazione urgente chiede il differimento della risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Magari la prossima volta il Sindaco che è il 28 Settembre...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma magari...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
C’ha degli elementi in più per valutare, è una facoltà.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma certo, ma io dico, siccome c’è scritto, cosa ha fatto, cosa intende, io intendo evidenziare
“cosa ha fatto?” Niente. “Cosa intende fare?” Bohl Siccome è un problema che ha una rilevanza
quello della localizzazione degli impianti, della segnalazione delle aree idonee o non idonee a
impianti di rifiuti e trattamento dei rifiuti, io credo che.., non è che m’aspettavo il
differimento. Poi, mi sta benissimo il differimento, accetto, tutto ciò premesso.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi procedo all’interrogazione successiva che è quella della Consigliera Diomedi che ha ad
oggetto servizio nuovi vigili.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Scusi Presidente, adesso mi deve far fare l’interrogazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Eh no Consigliere, cioè lei ha espletato un’interrogazione. Io l’avevo invitata a non...

TOMBOIJM STEFANO - Consigliere Comunale
No, no...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere ascolti, io non mi faccio prendere in giro. Io l’ho invitata, l’ho invitata, siccome il
Sindaco non aveva contezza.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Io non ho avuto nessuna risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere) l’interrogazione differita come può verificare acquisendo gli atti del Consiglio
Comunale in via precedente viene espletata e differita. Okay? Allora l’avevo invitata a fare
quella prevista in calendario per evitarle questo.

TOMBOUM STEFANO - Consigliere Comunale
Allora mi scusi Presidente, intendo ribadire il fatto che questa interrogazione viene differita
perché ad oggi questa amministrazione non ha nulla da rispondere in merito a questa...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Questa è una valutazione legittima sua, politica, sulla quale io non mi permetto di fare...

TOMEOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
No ma.. .Presidente lei dice: io non mi intendo far prendere in giro, no? Ma nemmeno io mi
intendo far prendere in giro, se un’amministrazione differisce perché non ha nulla da
rispondere rispetto ad una questione, non è un differimento, è una flagranza rispetto al fatto che
l’amministrazione non ha affrontato un problema significativo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, il Sindaco ha esercitato una facoltà. Le do testuale lettura dell’articolo 26 comma 3.
No, bisogna che l’ascolta.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Non è un differimento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Siamo vincolati entrambi al regolamento.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
L’articolo... l’emendamento 5 della Costituzione americana.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Resta salva la facoltà...

TOMBOLThU STEFANO - Consigliere Comunale
La facoltà di non rispondere questa è.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, di non rispondere no.

TOMEOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
Non è che non ha gli elementi per rispondere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Resta salva la facoltà del Sindaco.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Non vuole rispondere artatamente perché non ha nulla da rispondere. Okay?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va bene Consigliere, perfetto. Posso parlare? Posso dare lettura per informare correttamente
anche il Consiglio Comunale?

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no me lo vado a leggere, gli altri la sanno tutti evidentemente. Io solo non la sapevo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io le avevo fornito...

TOMBOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
Per me non c’è nessuna risposta ad una questione urgente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Perfetto... non c’è risposta.
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7) INTEROGAZIONE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA DIOMEDI
RELATIVA A “SERVIZIO NONNI VIGILI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dalla Consigliera Diomedi ed ha ad oggetto servizio
Nonni Vigili. Do la parola dalla Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie. Allora, a tutt’oggi non risulta essere stato attivato il servizio dei cosiddetti “nonni vigili”
e al loro posto all’apertura delle scuole, per favorire, rendere sicuro l’attraversamento pedonale
ai ragazzi, agli studenti sono stati sostituiti dalla Polizia Municipale. Io chiedo di sapere perché
il servizio che da anni veniva espletato dai cosiddetti “nonni vigili” non sia stato riattivato, se si
ha intenzione di riattivarlo e se no, se si intenda continuare a farla espletare dagli agenti della
Polizia Municipale che onestamente sembrano essere più utili in altri contesti. Resto in attesa
della vostra risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. L’interrogazione è rivolta alla Giunta, credo che per la risposta, in quanto
seguita sempre nell’ambito della sua attività Assessore Foresi, giusto? Prego Assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora, intanto per quanto riguarda il motivo per cui non viene più espletato dai nonni vigili, i
nonni vigili utilizzati per la sorveglianza davanti alle scuole in occasione dell’entrata e
dell’mcita degli alunni i cui nominativi sono stati attinti da un bando e sono stati remunerati
della formula del lavoro accessorio attraverso l’utilizzo dì buoni voucher. Il Decreto Legge 25 17
marzo 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore nello stesso giorno ha
abolito la disciplina dei voucher e in collaborazione degli articoli 48, 49 e 50 e pertanto da tale
data non è stato più possibile acquistare nuovi voucher e questo è il motivo per cui non ci sono
più i nonni vigili. È un decreto, una legge che purtroppo ci impedisce di portare avanti questo
progetto, che non era soltanto rivolto ai nonni vigili a scuola ma facevano decoro nei parchi.
facevano apertura e chiusura delle biblioteche eccetera. Quindi per noi un p0’ di amarezza c’è.
Per quanto riguarda il nuovo servizio, intanto vorrei ringraziare la disponibilità da parte di
M&P e dei suoi ausiliari che hanno pennesso di fare il servizio alle tre scuole di loro
competenza chiamiamolo che le De Amicis, le Scuole Elia e le Scuole Vinci. E questo è al
servizio di M&P, le altre scuole sono state passate alla Polizia Municipale per un breve periodo,
la sicurezza dei bambini vale più di tutto, quindi anche se un vigile urbano fa un servizio di
mezz’ora alla mattina, e mezz’ora all’uscita, non è che impediamo di fare poi ulteriormente altri
servizi, ma la sicurezza dei bambini è più importante di tutti e i vigili urbani si sono resi subito
disponibili, hanno fatto un servizio venerdì e sabato importante. È chiaro che abbiamo in testa
di fare un’altra cosa, stiamo attivando un bando, l’ufficio personale sta attivando un bando per
ricercare altri tra cooperative e associazioni, altro personale per fare questo servizio al posto dei
nonni vigili. Purtroppo ci vorranno un paio di mesi per fare questo bando e avere la nuova
graduatoria e in questo periodo cercheremo con M&P e con i vigili urbani di sopperire sperando
di poter fare anche prima, io dico due mesi, ma spero di poter fare anche prima questo bando
insieme alla pubblica istruzione e all’ufficio personale. È un lavoro di insieme. È chiaro che
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questo decreto che ha escluso i voncher da questo servizio, è stato un decreto che almeno
personalmente non ho condiviso.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola alla Consigliera Diomedi per la replica.

DIOMEDE DANIELA. - Consigliere Comimale
Beh, lei non lo condivide ma il Governo che l’ha proposto e il Parlamento che l’ha approvato
sono del suo stesso colore, fanno le cose senza testa e che poi ricadono su quei servizi che
realmente sono di supporto e sono realmente occasionali. Tra l’altro la normativa sulle
prestazioni occasionali non è attuabile dal Comune perché il nostro fine, raffinato legislatore ha
pensato bene di limitarla alle imprese o gli enti che non occupano più di cinque dipendenti, per
cui si sono tagliate le gambe a persone che non solo rendevano un servizio utile alla collettività
ma che in condizioni di particolare difficoltà economica traevano un concreto vantaggio. La
voglio avvisare che in altri comuni perché in questi giorni ho verificato come fanno gli altri,
perché si può sempre imparare, altri comuni nemmeno piccoli, che pure loro sono soggetti alla
legge di marzo che ha tagliato i voucher si sono organizzati con il volontariato civico e
predisposto forme di rimborso spese. Ora una mente raffinata che non intenda favorire le
cooperative, perché nel caso in cui voi avreste la malaugurata idea di utilizzare le cooperative
andreste a spendere il doppio, fermo restando che a coloro i quali saraimo impiegati in quella
mansione probabilmente riceverebbero una retribuzione inferiore rispetto a prima. Quindi io vi
prego di coafrontarvi con altri comuni, perché esistono, che si sono già attivati per trovare
soluzioni utili, io non dico ad aggirare ma legalmente individuare altre forme, altre possibilità.
Non mi venga dire che i vigili urbani sono contenti e hanno dato la massima disponibilità, sono
sotto organico e devo dire che la loro attività è sicuramente degna di migliore causa, non perché
non sia importante la sicurezza dei bambini che attraversano la strada, ma perché su questo
territorio direi che ci sono altre emergenze ed altre urgenze che inevitabilmente devono essere
espletate dai vigili. Quindi la sua risposta non mi piace per niente, non mi soddisfa e direi
quindi di osservare come fanno gli altri, verificare la riforma del terzo settore che lascia spazio
al rimborso spese. Quindi con il sistema del volontariato. Volontariato non lavoro gratis, il
volontariato con rimborso spese, in modo tale che ripeto legalmente, si possa fare rientrare dalla
finestra quello che un legislatore disattento e poco accorto ha fatto uscire dalla porta. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
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8) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE QUATTRINI
RELATIVA A “NOTIZIE IN MERITO A VIGILESSA IN SERVIZIO
SENZA DIVISA, POLIZIA MUNICIPALE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Andrea Quattrini e ha ad oggetto notizie
in merito a vigilessa in servizio senza divisa, polizia municipale. Prego Consigliere Quattrini.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nei giorni scorsi abbiamo appreso dalla stampa che dei cittadini avrebbero
scambiato una vigilessa per una prostituta segnalandola ai vigili e il malinteso sarebbe dipeso
dagli abiti civili indossati dalla vigilessa che avrebbe dichiarato che stava svolgendo la propria
attività lavorativa in borghese. Ora la presente per interrogare il Sindaco o la Giunta per sapere
se i fatti riportati alla stampa sono realmente accaduti e se il regolamento della Polizia
Municipale prevede la possibilità di esercitare l’attività senza divisa, in quali occasioni e se
l’attività svolta in quel momento dalla vigilessa era inerente a uno di questi casi ed era
autorizzata.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola... in risposta il Sindaco al quale do la parola per la risposta all’interrogazione.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Riferisco Consigliere quello che mi ha comunicato sulla questione il Comandante dei vigili che
così recita, lo leggo: il giorno 29 agosto una pattuglia della polizia municipale comandati in
servizio di istituto esterno, nel turno pomeridiano, al fine di verificare la regolarità dei passi
carrabili in via Grotte e via Isino veniva avvicinata da una pattuglia della Polizia di Stato, gli
agenti municipale che indossavano abiti civili regolarmente autorizzati dal Comandante si
qualificavano e venivano riconosciuti visivamente dalla pattuglia e dopo un brevissimo scambio
di saluti entrambi gli equipaggi riprendevano la loro attività. Il regolamento del corpo di Polizia
Municipale prevede che tutti gli appartenenti al corpo devono prestare i servizi di istituto in
uniforme, l’attività di servizio tuttavia può essere svolta eccezionalmente in abiti civili e
comunque nei casi autorizzati dal Comandante, E quindi in questo caso evidentemente era una
eccezione consentita dal regolamento che il Comandante dice di aver espressamente
autorizzato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco, Do la parola al Consigliere Quattrini per la replica.

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie. Dunque la risposta non mi soddisfa, ma non per quello che ha detto il Sindaco,
ovviamente non mi soddisfa perché ovviamente il Sindaco ha riportato i ktti, non mi soddisfa
perché trovo strano che un regolamento preveda questa diciamo discrezionalità, perché sa cosa
si dice Presidente in giro? I cittadini? Dopo quello che è successo, ogni tanto si legge qualche
furbetto del cartellino o altro...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Consigliere chiedo scusa, se può avvicinarsi al microfono perché non riesco.. .anche seduto se
vuole.

QUAflEINI AI’4DREA - Consigliere Comunale
No, no preferisco mantenere la tradizione. No perché poi magari se i vigili vanno esercitando il
loro servizio in borghese per qualsiasi cosa, anche non so per controllare i passi carrabili,
sempre che autorizzati, poi magari sai i cittadini dicono che qualcuno se ne potrebbe
approfittare perché una volta che dopo aver letto insomma le varie vicissitudini ogni tanto di
qualche furbetto del cartellino, magari pensano che qualcuno sia in giro e poi una volta che
venga diciamo individuato possa dire è in borghese. Quindi secondo me il regolamento, non so
se può essere cambiato, comunque prevedere dei casi specifici in cui possano esercitare in
borghese e sempre se autorizzati perché altrimenti si può creare confusione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.

(Alle ore 11:11 entra il Consigliere Fiordelmondo. Presenti N 31)
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9) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE FAGIOLI
RELATIVA A “CHIUSURA BIBLIOTECA DI TORRETTE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Fagioli, e ha ad oggetto chiusura
biblioteca di Torrette. Prego Consigliere Fagioli.

FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie Presidente. Assessore buongiorno, la interrogo circa la biblioteca di Torrette, come saprà
sicuramente sono da sei mesi, se non di più che è chiusa e siccome sta creando disagi anche tra
la popolazione e visto e considerato che è iniziato l’anno scolastico, quindi con la scuola sarebbe
bello poter riaprire il prima possibile, quindi volevo sapere se c’è questa possibilità e in che
tempistica, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fagioli, risponde l’Assessore Foresi al quale do immediatamente la parola,
prego Assessore.

FORThI STEFANO - Assessore
Allora, è chiaro che dispiace anche a noi la situazione delle tre biblioteche che abbiamo tra
Torrette, Colle Marino e via Ascoli Piceno. Sono le tre biblioteche di quartiere, via Ascoli
Piceno gestita da Filo d’Argento e continua, Torrette e Colle Marino era gestita dai voucher e
come ha anticipato la Consigliera Diomedi purtroppo l’abrogazione di tale servizio ci ha
costretto a chiudere la biblioteca che è un servizio ritenuto importantissimo per i quartieri, ho
fatto da Presidente, l’ho messa in piedi, ho cercato in tutti i modi di portare avanti perché è un
servizio per il quartiere e per le scuole del quartiere. Stiamo trovando una soluzione che è
quella di pur di riaprire quella biblioteca stiamo cercando una soluzione a Colle Marino,
soprattutto a Torrette per farla gestire al Centro Giovanile di Torrette. Siccome il Centro
Giovanile di Torrette sta porta a porta con la biblioteca, ho parlato con loro, sono disponibili a
darci un aiuto e un servizio, sicuramente questa cosa andrà in porto perché i ragazzi sono
disponibilissimi a collaborare. Avremo un incontro in questa settimana per definire meglio la
situazione. Però io spero che entro ottobre riusciamo a ridare il servizio a Torrette e perché è
indispensabile, perché le letture che facevano i ragazzi dentro la biblioteca e il servizio che dava
a tutte le scuole era indispensabile. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Do la parola al Consigliere Fagioli per la replica.

FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie. Beh, se fosse così sarebbe non bene, di più, anche perché prima era aperto due o tre
volte a settimana, con i Centri Giovanili la terremo aperta tutti i giorni anche perché stanno
sullo stesso piano, potrebbero seguirla. Ripeto, è un servizio importante perché è un servizio
che permette anche ai ragazzi di fare i compiti al pomeriggio. Anche gli adulti che si sono
lamentati, sinceramente la segnalazione mi è arrivata da tanta gente adulta che ha dei libri che
doveva riportare e che all’improvviso è stata chiusa, quindi mi auguro che entro, lei mi dice

Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784300 26 di 92



Consiglio Comunale di Ancona

18 Settembre 2017

ottobre, io spero entro Natale, per stare un po’ più larghi, però di aprirla veramente, possa
riaprire questo servizio che è importante per il quartiere di Torrette. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fagioli.
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10) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A “SISTEMAZIONE CORDOLI E
PANCHINE IN PIAZZA SALVO D’ACQUISTO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Mandarano e ha ad oggetto sistemazione
cordoli e panchine Piazza Salvo d’Acquisto. Do la parola al Consigliere Mandarano per
l’espletamento dell’interrogazione. Prego!

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Premessa, questa è un’interrogazione che mi sono anche stufato di farla
perché mi sa che l’ho fatta tre volte, stavolta non c’è due senza tre, sono arrivato a tre, ho vinto
pure qualcosa alla fine, premio di consolazione. Ascolti Assessore, lei lo sa meglio di me, quattro
anni fa un geometra del Comune aveva tolto tutti i cordoli su Piazza Salvo D’Acquisto, in
particolare vicino al Ciof, intorno lì, perché avrebbe detto che entro breve tempo sarebbero
state sistemate come anche le panchine. Sono passati ormai quattro anni, gli unici che hanno
sistemato i cordoli sono stati quelli che ha sistemato l’Assessore Urbinati quando sistemò il Ciof
fortunatamente, le panchine, due, tre, tre mancano ancora, le altre sono state riparate. Tre non
sono state più portate con l’impegno e mi fa anche un po’ brutto a fare un’interrogazione per
delle panchine, con l’impegno che sarebbero state rimesse. I cordoli, lei ha visto, perché è
inutile negarcelo, ce l’ho portato anche mi sembra un paio di mesi fa, mancano da tutte le pani,
è anche pericoloso, perché nessuno pensa che quei cordoli se ci passi vicino ti tagliano. sopra
cordoli. Vorrei capire a che punto... speriamo che entro fine anno, con Natale le panchine per
sedersi la gente ce l’hanno, i cordoli vengono sistemati e che sia l’ultima interrogazione perché
se non alla fine mi stufa pure.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. In risposta l’Assessore Foresi. Prega Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora la problematica di Mandarano che porta avanti da tempo, del Consigliere Mandarano per
il quartiere e per la Piazza di Salvo d’Acquisto, la conosciamo e la conosciamo molto bene.
Abbiamo il vandalismo che qualche volta ci può essere stato in quella zona, sono state un po’
rotte delle panchine che c’erano, l’abbiamo smontate, l’abbiamo rimesse a posto ed installate.
Tre di queste erano talmente rotte che non siamo stati in grado di rimettere in opera e quindi
vedremo di poter sostituirle. Per quanto riguarda i cordoli, i cordoli non è tutti che, sono stati
mossi da persone e da qualche vandalismo in giro, con i tecnici fatta piazza..., non so se avete
visto, abbiamo iniziato Consigliere Mandarano un lavoro di Hqualificazione delle Piazze e
abbiamo iniziato da Piazza Diaz. Da oggi ci sono i lavori di riqualificazione e sarà un intervento
importante così andremo a fare a Salvo d’Acquisto, è un impegno che mi sono preso con lei e
con i cittadini, che quella sera era in piazza insieme a noi, a noi due e quindi è un impegno che
porterò avanti soprattutto per risistemare i cordoli che sono stati divelti. Per le tre panchine, le
altre sono state sistemate, le tre panchine non è facile rimetterle subito, però i cordoli invece è
più facile per farli perché chiaramente anche con i muratori del magazzino si potrebbe fare il
lavoro. Quindi fatto Piazza Diaz passiamo a Piazza Salvo d’Acquisto dove faremo anche la

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace Morandi. 18— Padova — Tel —39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 28 di 92



Consiglio Comunale di Ancona

18 Settembre 2017

pulizia che ormai è sistematica visto che non è più di due mesi, ma un mese, entro un mese
puliamo tutta la vasca, facciamo un lavoro di rifinitura anche in quella piazza. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Consigliere Mandarano per la replica.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore prendo atto, non ho dubbi quello che ha detto che lo mantiene
perché lo sa benissimo, perché dopo le darei il tormento, la vengo a prendere sotto casa, nel
senso buono, ma comunque dovrei fare altre dieci interrogazioni per sta roba qua, anche perché
tre panchine presumo che tre panchine si possono ancora trovare, se no le compiamo insieme,
lei guadagna un mucchio di soldi, io un p0’ di meno, ci mettiamo insieme i nostri averi e
compriamo le panchine, dopo i cordoli chiaramente, i cordoli si possono sempre riparare. I
muratori, al magazzino comunale sono anche bravi i muratori e sono convinto più che mai che
riescano a fare il lavoro. Comunque mi sento soddisfatto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. Allora è decorsa un’ora dalle interrogazioni urgenti ma come da
accordi convenuti in capignppo, pur non presente in elenco e di questo mi dispiaccio perché
non è stata la “trasmessa nei tempi previsti” ma riusciamo ad evaderla, lascio la parola al
Consigliere Gramazio per espletare l’interrogazione che era stata recapitata al sottoscritto e non
agli uffici segreteria, per errore il sottoscritto tra le tante mail non l’ha trasmessa ma siamo
riusciti comunque a mettere in moto il meccanismo e quindi a dare una risposta. Colgo
l’occasione per fare un invito perché il regolamento prevede comunque che possano essere
inviate al solo Presidente, magari di inviarla sempre anche almeno alla Segreteria della
Presidenza, cioè alla qui presente Daniela Canotti che sicuramente è molto più attenta di me,
non gli sfugge quasi niente.
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INTERROGAZIONE FUORI ELENCO PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
GRAMAZIO RELATIVA A “FLUSSO FURGONI TRANSITO E SOSTA
IN CORSO GARIBALDI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi do la parola dunque al Consigliere Gramazio per espletare l’interrogazione relativa a
flusso furgoni, transito e sosta Corso Garibaldi. Prego Consigliere Gramazio.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere
Grazie Presidente. L’interrogazione praticamente volge a conoscere quali misure di sicurezza
questa amministrazione intende prendere, adottare, chiaramente con sollecito impegno,
relativamente all’ingresso di mezzi pesanti, di furgoni, lungo il percorso di Cono Garibaldi, di
questo Corso Garibaldi. Purtroppo, diciamo rivolgo questa interrogazione perché secondo me è
attuale in quanto stiamo vivendo dei periodi interessanti per il terrorismo e quindi vorremmo
dare anche una risposta ai cittadini per quanto riguarda il loro afflusso nei centri più di
passeggio. Quindi questa è la mia interrogazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Gramazio. Do la parola all’Assessore Foresi che ringrazio per la
disponibilità e la tempestività a non rendere diciamo la mancata trasmissione del Presidente un
fatto lesivo comunque dei diritti del Consigliere. Do la parola dunque all’Assessore Foresi per la
risposta. Prego Assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora come sa in Corso Garibaldi viene effettuato il carico e scarico dalle 7:30 alle 10:30 dal
lunedì al venerdì. Ultimamente è stato chiuso come lei sa, ho chiuso personalmente l’accesso a
Piazza Cavour con delle fioriere lungo corso Garibaldi, l’uscita che da Corso Garibaldi davanti a
Giuliani si mette sul Largo Sacramento, Io stesso è stato chiuso con delle fodere e un’altra su
via Leopardi - Corso Garibaldi, lo stesso è stato chiuso l’accesso, con apposite chiusure fisiche.
Inoltre durante le manifestazioni vengono chiusi gli accessi di Piazza Roma lato Benetton che
rimane fisso. Non so se ha visto, non l’ho tolto più e su via Carducci è uguale, cioè quelle due
rimangono fisse e invece viene alternativamente posizionate quelle vicino al lato Unicredit.
L’altra che metteremo sempre in via di manifestazioni eccetera è quello su via Carducci - Piazza
Roma vicino alla farmacia dell’Orologio. Queste sono tutte accortezze che metteremo in piedi,
che abbiamo già messo in piedi e mettiamo i piedi quando c’è una manifestazione. La cosa
importante è che stiamo vedendo con l’Assessore Sediari un progetto per vedere di rispettare un
carico e scarico diverso, per progettare un carico e scarico diverso per Corso Garibaldi, quindi è
una cosa che è in essere, ma che attualmente, quindi le farà sapere poi come verrà portato
avanti questo progetto, quello che è importante è che abbiamo chiuso sempre anche con le
direttive della Prefettura e della Questura delle posizioni delicate di ingresso da parte di Piazza
Cavour da parte di Largo Sacramento che poteva creare dei problemi per la sicurezza. Quindi
siamo vicini a quello che lei sta chiedendo, la cosa che invece è importante, disciplinare meglio
il carico - scarico lungo Corso Garibaldi. Grazie Gramazio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie a lei Assessore Foresi, speriamo che non prenda il raffreddore perché 1’84% delle
interrogazioni le risponde l’Assessore Foresi. Do la parola al Consigliere Gramazio per la replica.

GEÀMAZIO ANGELO - Consigliere
Grazie Assessore. È stato esaudiente, spero che al più presto vengano poste in essere queste
misure perché effettivamente sono diciamo da considerare. La questione delle fodere, okay,
sono d’accordo, per quanto riguarda il carico e scarico potrebbero anche arrivare dalle strade
adiacenti, nelle vie adiacenti, anziché percorrere il corso, perché è un orario, okay 7:30/10:30.
Alle 7:30 può darsi che ci sono pochissime persone ma già dalle 9:30 alle 10:00, 10:30
incomincia ad esserci un’affluenza chiaramente sostenibile. Volevo consigliare così, giusto per,
ci potrebbero essere anche dei dissuasori mobili a scomparsa, si chiamano, o meglio dire
colonnine mobili a scomparsa. Secondo me sarebbe un’ottima gestione, è un mio consiglio,
questa interrogazione è anche, ripeto, non per fare polemiche sul vostro operato assolutamente,
anzi devo dire che sono soddisfatto per quello che lei mi ha detto poc’anzi, comunque vorrei
consigliare questi accorgimenti, possibilmente. Vi ringrazio e grazie Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Gramazio e scusi per il disservizio.
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PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E PER LA PESCA - TRASFORMAZIONE ASSOCIAZIONE
LOCALE DI PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO DENOMINATA
“F.L.A.G. MARCHE CENTRO” IN SOC. CONSORTILE.
APPROVAZIONE STATUTO”
(DELIBERAZIONE N. 86)

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora procederei con l’ordine dei lavori e dunque con la trattazione anche alla luce di quanto
convenuto in conferenza dei presidenti di gruppo, della proposta numero 777/2017 indicata al
punto numero 10 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto proposta della Giunta dell’8/8/2017
avente ad oggetto fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, trasformazione
associazione locale di partenariato pubblico e privato denominata “F.l.a.g. Marche Centro” in
società consordie. La proposta verte sull’approvazione dello statuto. La proposta viene illustrata
dall’Assessore al commercio. Quindi do la parola all’Assessore Sediari per la illustrazione al
Consiglio Comunale. Prego Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì, grazie Presidente. Questa delibera tratta del F.l.a.g., cioè quell’organismo che a un anno
esatto dalla sua costituzione, Flag Marche centro, il Fishering Local Action Group diventa
adulto e con questa delibera si trasforma da associazione locale di partenariato pubblico e
privato in società consortile. Per cui oggi il Consiglio Comunale su proposta della Giunta è
chiamato ad approvarne il nuovo statuto. Per flash magari è opportuno ricordare come la storia,
come il Comune di Ancona ha promosso un processo di aggregazione e animazione del
territorio costiero compreso tra i comuni di Montemarciano e Civitanova Marche, che ha
portato alla costituzione di un’associazione denominata Flag Marche Centro, con la quale si è
definita una strategia comune ed il relativo piano di azione partecipando con esito positivo
all’avviso pubblico emanato dalla Regione Marche. Come si ricorderà abbiamo avuto
pochissimo tempo per predispone gli atti da presentare alla Regione Marche e quindi in pratica
la forma costitutiva prescelta era l’unica possibile, compatibile con i ristretti tempi a
disposizione per il completamento dei passaggi necessari alla presentazione della candidatura.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Assessore, scusi un attimo. Cortesemente chiedo a: Assessori, Sindaco, Consiglieri
presenti, stampa, Assessori, è veramente difficile, la sala ha un’acustica che rimbomba, se tutti
chiacchieriamo onestamente qui dentro non si riesce ad ascoltare, quindi chiedo magari, ecco,
non il religioso silenzio ma almeno, quantomeno parlare un pochino a bassa voce o allontanarsi.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Speriamo almeno in un laico silenzio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non una caserma ma manco un casino. Prego Assessore Sediari.

SEDMRI PIERPAOLO - Assessore:
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Alla presentazione quindi di questa candidatura, comunque nello stesso atto costitutivo se vi
ricordate, di allora, le parti riconoscevano l’opportunità, ma direi più che un’opportunità, la
necessità, di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Il nuovo schema di Statuto
predisposto dall’associazione stessa e approvato dal consiglio direttivo definisce la costituzione
di una società consortile a responsabilità limitata al cui capitale partecipano soggetti pubblici e
privati. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice Civile. È importante
precisare, sembra che la trasformazione della natura giuridica dell’associazione è stata proposta
da quest’ultima allo scopo di semplificame l’operatività e circoscrivere le implicazioni
soggettive sulla sfera personale e patrimoniale degli amministratori e questo è stato specificato
molto bene dal Presidente nella commissione congiunta che si è svolta la settimana scorsa.
Quindi favorendo la miglior applicazione del principio di buona amministrazione, nel
perseguimento del pubblico interesse e nel rispetto del cosiddetto principio di omogeneità
causale pertanto in continuità con le finalità del soggetto originario. La commissione poi ricorda
ha espresso, la commissione congiunta Prima e Sesta ha espresso parere favorevole con
astensioni, non c’è stato nessun voto contrario, questa settimana personahnente l’ho dedicata a
vari incontri con le amministrazioni comunali di Potenza Picena, Porto Recanati e Civitanova
Marche che sono soci, anzi Porto Recanati delibererà contestualmente alla sottoscrizione del
nuovo statuto dal notaio l’entrata come partner primario, per cui questa è anche la volontà da
parte del CNR per cui crediamo che davanti al notaio quindi nel momento in cui dovremmo
costituire la nuova società consortile, i soci istituzionali e le amministrazioni comunali che ne
faranno parte, che prima non ne facevano parte, saranno diciamo della partita. Abbiamo
spiegato quello che è e che dovrà essere la programmazione e quindi le azioni che si
svolgeranno per raggiungere gli obiettivi e quindi i programmi che sono stati approvati dalla
Regione con i relativi cofinanziamenti e i relativi bandi che dovranno essere messi quindi subito
dopo l’approvazione della nuova società.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore per l’illustrazione e prima di aprire la discussione sull’argomento
rappresento al Consiglio Comunale che la proposta è stata esaminata dalla Sesta commissione
che ha espresso parere favorevole con quattro voti favorevoli e due astenud nella seduta del 7
settembre, congiuntamente alla commissione Prima che anch’essa ha espresso parere favorevole
con quattro voti favorevoli e due astensioni e che con protocollo 13558 del 15 settembre è
pervenuto anche parere favorevole in ordine alle competenze del collegio dei revisori dei conti
che vi è stato già trasmesso dalla Segreteria al Consiglio ma se qualcuno volesse ce l’abbiamo a
disposizione, se qualcuno non l’avesse visto, chiedetelo alla Segreteria per distribuirlo. Quindi...
no su cosa? No, non mi risulta. Mi diceva l’Assessore, chiedo ausilio alla segreteria ma non mi
risultano essere state presentate proposte di emendamento rispetto a questa proposta, me lo
segnalava adesso l’Assessore ma mi sa che si è confuso con un’altra proposta di delibera, dunque
apro la discussione sull’argomento appena illustrato dall’Assessore Sediari. Allora, ho iscritto a
parlare il Consigliere Pizzi, al quale do la parola.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Si, grazie Presidente, signor Sindaco, Assessori. Ogni volta che si parla di fondi, fondi europei
c’è come dire un sussulto di ciascuno di noi perché siamo un po’.. .tutte le amministrazioni
pubbliche sono alla ricerca di fondi per lavorare meglio e amministrare in maniera più efficace.
Purtroppo per motivi di lavoro non ho potuto presenziare alla scorsa commissione congiunta,
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però ho presentato lo scorso anni a una commissione che ha trattato in maniera anche
prolungata questo tema della fonnazione, della nascita del F.l.a.g. ed oggi ci troviamo a dover
votare un passaggio, una modifica, una trasformazione di questa associazione. Un punto tuttora
e credo che non sia stata risolta a nessuno questa incognita è, in che modo gli enti privati o
meglio i privati, scusate non gli enti, i privati, possono entrare all’interno del FIa.g. perché la
mia domanda l’altra volta aveva messo in crisi il sistema perché si era accennato a una sorta di
richiesta in ordine di arrivo, e nel pubblico questo è difficilmente applicabile perché l’ordine di
arrivo è opinabile, fatichiamo con le interrogazioni urgenti a volte a dare un ordine di arrivo
specifico e soprattutto ancor più complicato è capire come se esce un privato, quale altro privato
entra. E come entra? Onestamente, purtroppo, mio malgrado non sono stato presente l’altra
volta ma ho chiesto delucidazioni e lumi ai colleghi che erano in maggioranza e opposizione,
che erano presenti, mi ha detto che ciò non è stato trattato e ancora è rimasto così, un po’
infleri. Sarà per estrazione mia proprio mentale, ma prima risolvo i problemi, organizzo bene il
sistema e poi faccio tutti i passaggi necessari. Io capisco quello che l’Assessore ha detto, questa
necessità urgente a suo tempo di costituire il F.l.a.g, in maniera urgente e l’unica modalità era
quella che è stata poi scelta, che adesso ci troviamo a dover modificare, ma allo stesso modo mi
viene anche da pensare che siccome c’erano state queste urgenze e questa difficoltà, è proprio
per questa urgenza si era detto: beh va bene, poi lo statuto, vediamo bene, come lo possiamo...
modifichiamo... cioè a me questa mi sembra proprio l’assenza totale di consiglieri comunali che
di queste cose probabilmente non se ne interessano. Questo è il mio pensiero personale, il primo
sono io perché purtroppo non sono stato presente a tante altre commissioni, però mi chiedo,
proprio per cercare di condividere con voi questa cosa, votiamo tranquillamente, cambiamo e
non sappiamo come vengono scelti perché io ho messo in crisi con lui che aveva scritto lo
statuto, poi è un tecnico anche esperto, però chiaramente quando si inizia con queste cose può
all’inizio c’è questo smarrimento. E questo è il primo punto di domanda che mi sorge, perché
ripeto, ben vengano tutte le strutture che si creano intorno alla ricerca fondi e soprattutto alla
gestione dei fondi europei, però mi piacerebbe che venissero strutturati con grande chiarezza.
La seconda cosa però qui ho una domanda perché non sono tecnico, sicuramente ci sono degli
esperti in questo senso, nel dispositivo si propone quanto segue, al punto 5, quando si dice di
dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione finanziaria dell’ente,
unicamente per la quota minima e irrisoria tra l’altro perché € 375, niente di che, mi chiedo se,
senza dover utilizzare un notaio, non so se si può, però se il segretario comunale o chi per lui,
c’è un privato in mezzo... Perché non sono sicuro di questa cosa, lo sa? Quindi ecco, se era
possibile così risparmiare questa cosa e magari ecco io nel dispositivo avrei messo un
chiarimento su questa cosa, di questo riferimento dell’ingresso, soprattutto dei privati e anche
dei pubblici onestamente, dei soci pubblici, perché anche li ci sono dei fondatori, poi sappiamo
com’è la politica, sono scelte politiche queste qui. Poi si potrebbe uscire tranquillamente come
si va’ a supplire? Di solito queste cose, di solito ripeto, è una critica per aver chiare le idee, poi
dopo il voto viene espresso in base a quanto riesco a chiarirmi le idee, però di solito quando si
struttura un atto costitutivo si stabiliscono anche le regole di ingresso, di uscita e di scelta di
coloro che possono parteciparvi. Grazie. Naturalmente ribadisco il voto, se riuscirò ad avere dei
chiarimenti e poi nella replica sarà un voto favorevole, sennò mi astenò come ho già fatto
precedentemente perché ripeto, mi piace votare le cose soprattutto perché c’è stato tanto
tempo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie a lei Consigliere Pizzi. Allora per la replica rimandiamo dopo al relatore, intanto prima
di dare la parola alla Consigliera Tripoli, forse bene rispondere invece con più puntualità al
quesito vero e proprio che è di natura tecnica che ha fatto il Consigliere, quindi se il segretario è
disponibile perché ho sentito il dialogo fuori microfono, il Consigliere chiedeva in merito a
quella forma di spesa se era possibile procedere a stipula in un’altra modalità, cerco di
interpretare la risposta, ma credo che sia chiarificatore perché il Segretario sulla questione è
consapevole e quindi può essere utile in presenza di situazioni analoghe, avere un chiarimento
al Consiglio Comunale.

Segretario Comunale
La nostra agenzia dei segretari ha chiarito già da anni che in materia di società gli atti devono
essere necessariamente rogati dai notai, quindi non è ammessa praticamente la possibilità che il
Segretario possa rogare atti, in particolare gli atti costitutivi delle società.

PELOSI SUvIONE - Presidente del Consiglio
Atti costitutivi della società. Prego Consigliere Pizzi. Allora, informazione utile per tutti, do la
parola alla Consigliera Tripoli per il prossimo intervento. Prego Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIELlA- Consigliere
Grazie Presidente. Semplicemente per cercare di rispondere ai quesiti che ha posto il
Consigliere Pizzi. Effettivamente lo scorso anno quando si è trattato di votare la costituzione del
F.l.a.g. Marche Centro come associazione non riconosciuta, avendo dovuto lavorare
nell’urgenza della costituzione per non perdere l’occasione di partecipare ai bandi, si era
percorsa la strada dell’avviso pubblico e di accogliere tutti gli enti pubblici o i soggetti privati,
tutti i soggetti pubblici e privati che avessero le caratteristiche previste dalla normativa europea
che potessero partecipare. Questa volta in commissione il problema non è stato posto perché
l’articolo 3 dello statuto stabilisce che l’accesso di nuovi soci è comunque demandato
all’approvazione dell’assemblea dei soci ed ha come requisito, ha necessità che vengano
rispettati due requisiti, intanto come recita la lettera A del punto 6, deve avere una significativa
inerenza delle finalità, ovvero attività dell’aspirante socio, così come previsto dalle finalità del
F.l.a.g. Marche Centro e poi deve permanere l’equilibrio tra pubblico e privato che la legge
europea, le norme europee impongono, cioè nessun soggetto pubblico o privato che sia, nessuna
compagine né pubblica e né privata può superare il 49% del totale della compagine societaria,
diciamo così, per cui sia l’accesso di nuovi soci che il recesso di nuovi soci sono comunque
sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci dove ricordo che ogni aderente a disposizione
un voto. Lo Statuto si rivale sulla legge, chiunque vuole entrare a far domanda, cioè non riesco a
capire qual è la difficoltà che vuole evidenziare il Consigliere Pizzi, lui ha detto con che criterio
si scelgono i soci, chi ritiene di essere interessato e di avere una effettiva attinenza a quelle che
sono le modalità e i fini che si perseguono attraverso il F.La.g. Marche Centro far domanda di
accesso alla società e il consiglio di amministrazione, l’assemblea dei soci sono chiamati poi a
valutare e a scegliere. La domanda... Cioè se tu vuoi, se io voglio entrare a far pane del F.l.a.g.
Marche Centro, faccio domanda e dico: io mi occupo di settore turistico legato all’attività del
mare, faccio domanda per partecipare al F.l.a.g. Marche Centro, questa mia domanda viene
esaminata dal consiglio di amministrazione, dall’assemblea dei soci ed è sottoposta
all’approvazione dei soci, purché il mio ingresso non faccia alterare quell’equilibrio. Dopo di
che in commissione sono stati chiesti diversi chiarimenti, era presente il Presidente
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dell’associazione il quale ci ha anche relazionato sull’attività che comunque è stata fatta,
spiegandoci come la strategia di sviluppo che è stata elaborata dall’associazione, ha consentito di
vedersi assegnati un milione e mezzo di euro di finanziamento ed ulteriori 600.000 E, dei quali
il 23% deve essere rendicontato entro giugno del 2018, per cui significa che il lavoro che era
stato fatto è stato un ottimo lavoro perché se il F.1.a.g. Marche Centro si è potuto aggiudicare
due milioni di finanziamenti per le strategie di sviluppo, vuol dire che comunque si è lavorato
bene, che non significa che il F.La.g. Marche Centro ha incassato ad oggi quella cifra, quella
cifra sta lì a disposizione dei piani e degli interventi delle politiche di sviluppo che la
costituenda società porterà avanti e verranno finanziati a rendiconto dalla regione Marche
attingendo ai fondi europei, quindi a me sembra che l’operazione che è stata fatta l’anno scorso
con tutte... (Inc.) che continua a fare sì è fatta una operazione degnissima che ha consentito
comunque di partecipare al bando, di elaborare dei progetti che sono stati considerati meritevoli
di attenzione, di finanziamento, si sta lavorando nella trasformazione del soggetto giuridico
proprio per dare maggiore operatività a questo soggetto che acquisirà personalità giuridica,
proprio per renderlo operativo e per fare in modo che quei fini che ci si prefigge con questa
costituzione, con questo organismo vengano poi portati a termine con un beneficio ovviamente
economico per il settore e la pesca che abbiamo qui in Ancona, anche se c’è stato spiegato che
non è che quello su cui si sta lavorando è aumentare la pesca, sta lavorando su un discorso di
pesca sostenibile ed economia sostenibile legata agli aspetti del mare, il che può essere il
turismo, può essere nuove tecniche, nuove tecnologie, non necessariamente l’espansione del
settore pesca in termini di quantità del pescato, ma l’espansione in termini di ritorni economici
di un’attività che vicino al mare, è legata al mare, sicuramente fa scopa con quella che la nostra
storia di città e che comprende anche tutta una zona costien abbastanza estesa e quindi mi
sembra che si stia lavorando nella maniera più utile, più adeguata e più efficace per poter
trasformare delle idee di sviluppo in cose concrete. Tra l’altro la commissione veramente ha
preso atto di queste esigenze e non ci sono stati elementi di disaccordo, né di criticità che siano
stati particolarmente affrontati.

aosi suo- Presidente de]. Consiglio
Grazie Consigliera Tripoli. Prossima richiesta di intervento da parte del Consigliere Tombolini,
prego Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente per la parola. Leggendo lo statuto e anche i contenuti dell’atto deliberativo
appare chiaro che la F.La.g. Marche ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello
sviluppo costiero sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali, culturali
operanti nel proprio territorio di riferimento, assolvendo in particolare alle seguenti funzioni.
Poi dice quali sono le funzioni. A me sembra che l’amministrazione comunale, doverosamente
si è fatta promotrice di partecipare ad un’associazione per andare a prendere i soldi. Nel
momento in cui però in deroga a quello che è il dispositivo sulla regolamentazione di creazione
di nuove partecipazioni... questo problema dovrebbe interessarla perché che si parla di pesca
sostenibile, si crea questa nuova società, questa partecipazione attraverso una deroga stabilita
con atto del governo proprio per queste situazioni, noi ci aspettiamo che l’amministrazione
comunale che partecipa, visto che c’è scritto che alla promozione dello sviluppo costiero sulla
base di, non dica: abbiamo visto che stanno operando bene spendendo i soldi pubblici. Noi
partecipiamo non so in che quota, ma noi siamo un ente locale al pari degli altri enti locali,
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vorrei capire se c’è una visione politica sulle modalità con cui questa società deve lavorare per
spendere i soldi e favorire questi principi che sono alla base dello statuto e dell’atto deliberativo,
perché altrimenti mi domando, perché siamo usciti da società per le quali dicevamo c’era il
rischio economico e non c’era la prospettiva progettuale? Noi stiamo entrando in una
compagine sociale di cui e a cui mi sembra di capire non diamo alcun atto di indirizzo. Ci
stiamo per quale motivo? Hanno preso i soldi, gli abbiamo dato un indirizzo preciso su come
spenderli e quali sono le priorità necessarie per spendere quei soldi e per valorizzare, perché se
no siamo spettatori e non possiamo esserlo perché noi siamo primo, capoluogo di Regione,
secondo soci, non so in che quota di una società di cui condividiamo non solo le responsabilità e
la progetmalità politica ed economica ma anche le conseguenze di un’azione economica. Allora
come sempre, come sempre dico mi pare che manchi il passaggio preliminare che è quello di
capire quali sono i contenuti che la politica vuole dare a questa attività di questo F.l.a.g. perché
non si può dire e tra parentesi noi partecipiamo come soci. Chi andrà l’Assessore? Allora
l’Assessore mi deve dire, io vado dentro al P.l.a.g. perché voglio fare questo, questo, questo e
questo. Perché se no è una partecipazione senza spina dorsale, siamo soltanto dei collettatori di
fondi per farli arrivare ad altri. E fa bene allora Pizzi quando dice: quali sono i criteri a cui fa
riferimento chi vuole essere inserito in questo raggruppamento associativo? Perché se è una
società con un capitale sociale di € 20.000 e qualcuno vuole entrare il consiglio
d’amministrazione, non so quali sono le quote, innanzitutto non capisco perché la potestà è in
capo a qualcuno che possa decidere di partecipare o meno ad un’attività promozionale, secondo,
come avviene con cessione di quote? Perché se € 20.000 è il capitale sociale, qualcuno si deve
impegnare a cedere le quote al subentrante, oppure facendo un aumento di capitale. Allora ci
sono delle cose che secondo me rischiano di rendere questo oggetto, oltre che privo di contenuti
politici sul territorio, perché il comune di Ancona rispetto a Potenza Picena e rispetto a
Civitanova Marche ha il dovere senz’altro di dare impulsi significativi, specie quando si parla di
pesca sostenibile in un territorio in cui d’altro canto si fanno considerazioni circa il parco
marino e s’attanaghano questi discorsi, parco marino, pesca sostenibile, integrazione con la
pesca cultura, con l’acquacolmra. Io mi chiedo quali sono le comici per questo ragionamento?
Le abbiamo date politiche, perché altrimenti partecipiamo e mi pare che il pecorismo non sia
un’attività dignitosa per un capoluogo di Regione. Secondo, abbiamo messo in mano a qualcuno
senza condizioni di ingaggio chiaro quali siano le modalità con cui viene fatta la selezione tra
coloro che andranno a gestire, a spendere. a creare i punti di vista e gli obiettivi per poter
spendere i soldi. Allora ci sono due elementi di doglianza rispetto a questo atto deliberativo che
vanno dietro a quello dell’associazione, che ob torto collo avevamo dovuto accettare di fronte
alla presenza di soggetti che dicevano “andiamoci a prendere i fondi europei”. Bene, sono stati
assegnati, sembravano che dovessero essere 5 milioni, sono i milione e mezzo comunque i
milione e mezzo con il contributo dei privati, perché a me piace anche ragionare un p0’ in
maniera industriale, un’amministrazione partecipa e partecipano anche dei soggetti, se il fondo
europeo mette 1 milione e mezzo c’è anche una contribuzione a questi progetti da parte dei
soggetti privati, perché se no è soltanto una forma per spendere dei soldi pubblici e non produce
quel volano che sempre è necessario sulle iniziative in cui lo Stato, in cui il pubblico, in cui il
cittadino mette dei soldi, allora credo che, senza i necessari chiarimenti non possiamo essere
d’accordo a portare avanti questo tipo di ragionamento, per cui questa delibera sostanzialmente
è gravata da criticità che non ci permettono di esprimere un parere favorevole. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente dei Consiglio
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Grazie a lei Consigliere Tombolini. Allora non avendo altre richieste di intervento sarebbe utile,
sarebbe diciamo... io volevo capire adesso se prima dell’eventuale replica dell’Assessore, se su
alcuni aspetti che sono stati sollevati, vedo qui che c’è la disponibilità del dottor Giordani in
qualità di responsabile del procedimento, se magari ritiene opportuno di parte Giunta chiarire
alcuni punti, cioè che sono stati sollevati in corso di dibattito, io do la parola o all’Assessore o al
dottor Giordani in base alle indicazioni che si ritengono opportune. I temi diciamo centrali che
sono usciti dal dibattito sono quelli sollevati in merito all’ingresso e all’uscita dall’associazione
consortile e alle modalità ad essa connesse. Quindi riterrei magari utile all’interno della replica
di parte Giunta, se è necessario il parere più tecnico, prego Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Se poi tecnicamente il dottor Giordani spiegherà alcune cose che hanno trovato ampio dibattito
in commissione perché basta leggere che cosa significa partenariato pubblico - privato per
capire che ci sono cofinanziamenti sui fondi europei che vengono poi emanati, cioè vengono
rendicontati dalla Regione e quindi approvati dalla Regione e il bando che viene emesso perché
i progetti poi per essere ammessi a questo utilizzo di fondi è una progettazione globale che è
stata approvata ad aprile presentata dall’associazione e approvata ad aprile da parte della
Regione, quindi ci sono varie azioni, varie attività, vari capitoli che sono specificati per i quali si
è trattato di un anno intenso di confronto tra le associazioni di categoria rappresentanti il
mondo della pesca, tra istituti di ricerca, tra università, tra amministrazioni comunali che hanno
determinato quello che è un piano strategico globale sul quale vengono poi tarati e calati i bandi
ai quali devono corrispondere progetti che poi devono essere approvati per vedere se riescono a
centrare l’obiettivo per ciii il bando è stato emesso con delle quote di cofinanziamento che
vengono stabilite. Per quanto riguarda il fatto di come vengono scelti i partner o nuovi soci
l’articolo 3 determina quello che è di per sé evidente. È evidente il fatto che un partenariato
pubblico - privato dove per, diciamo regolamenti europei il voto uno vale uno e non si danno
diciamo premialità rispetto a quello che è il capitale sociale apportato perché sono state stabilite
quote per gli enti istituzionali, poi che assommano € 1500 una tantum, nel momento in cui
viene diciamo corrisposto alla domanda di adesione per entrare prima nell’associazione e poi
nella società consortile, tant’è vero che noi quando tutte le amministrazioni comunali che sono
chiamate entro il fine mese nei vari consigli comunali ad approvare questo statuto sono
amministrazioni che hanno già espresso la loro volontà di entrare all’atto della sottoscrizione
per poter poi partire immediatamente sia con le azioni proprie che con i bandi che il F.l.a.g.
stesso che si è dotato nel contempo di una struttura diciamo che attraverso selezioni che hanno
avuto un esito abbastanza favorevole diciamo per i professionisti che sono stati selezionati, per
cui ci sono tutti i presupposti al che questa società consortile possa finalmente poter, non
spendere soldi pubblici ma spendere quello che i fondi europei mettono a disposizione per
progettualità che abbiano un loro fine specifico, ossia quello di fare promozione soprattutto
territoriale, quindi marketing territoriale nella zona che va da Civitanova Marche fino a
Senigallia perché Senigallia fa parte del F.l.a.g. nord e poter così consentire a questo settore, un
settore che ha sempre dimostrato molte povertà di idee rispetto alla possibilità di miglioramenti
sostanziali, sia nella pesca sostenibile che nella sperimentazione di altre possibilità come
l’acquacoltura che viene richiamata sulla quale l’Università farà azione di ricerca, così come il
CNR che ha espresso proprio la volontà di entrare lo stesso in questa compagine, per potere tutti
insieme portare un beneficio a quello che è un settore che finora credo che sia rimasto un
pochino ai margini di quello che era la possibilità di poter usufruire dei fondi. Poi se ci sono
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domande specifiche e tecniche c’è il dottor Giordani sulle quali potrà dare delle risposte
tecniche.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Alcune domande sono state poste ma se il Consigliere Pizzi, più tecniche, poi i consiglieri
hanno fatto anche una disamina, come posso dire più attinente agli aspetti di merito e politici
del passaggio che stiamo trattando e discutendo con l’approvazione, con l’eventuale
approvazione di questa proposta di delibera. Cerco di interpretare però chiedo al Consigliere
Pizzi magari di, allora la richiesta pervenuta dal Consigliere Pizzi è relativa ai meccanismi di
entrata e di uscita dalla società consortile, alcuni chiariti già dall’intervento della Consigliera
Tripoli, però acquisire un attimo il parere da pane Giunta credo che sia opportuno, quindi non
so se su questo magari il dottor Giordani vuole chiarire alcuni aspetti. Consigliere Pizzi se vuole
magari brevemente, Consigliere Pizzi se vuole brevemente magari riassumerli.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
No, in realtà adesso mi ero confrontato anche con il dottore, la mia perplessità è inerente
sempre, così, posso anc.) i soggetti privati perché mi è stato detto che è stata superata questa
cosa, visto che già tutto è nato, è stato strutturato, adesso coloro che entreranno saranno dei
sostituti di eventuali uscite, giusto? Di fatto è questo no? Credo di aver capito, perché se si
devono mantenere delle quote pubblico privato, e chiaro che o si aumenta il pubblico in
qualche modo e quindi si può aumentare il privato, oppure per decesso o per uscita, per recesso,
potranno entrare altri privati e questo mi sta benissimo. Proprio per questo concetto qui mi
chiedo un ordine di arrivo? Cioè faranno un ordine, uno si mette in coda e spera che nel futuro
si liberi un posto. Adesso faccio un caso limite, se tre richiedono nello stesso periodo, hanno gli
stessi requisiti, perché poi tra l’altro adesso leggevo e ammetto pubblicamente che non ho
studiato bene, però adesso a colpo d’occhio stavo guardando lo statuto e quello che emergeva è
che addirittura qualora non si raggiungesse la giusta quota con quelli che hanno tutte le
peculiarità reali, ci può essere un ingresso di altro tipo o privato comunque, se non erro, quindi,
si ipocizzano dei casi specie, ma il caso specie che non viene mai ipotizzato è: se tre, tutti e tre
allo stesso tempo chiedono, cioè non credo che ci si può attaccare credo alle ore 8:14 e 8:25,
mettiamo che si crea che questo F.1.a.g. e questo me lo auguro di cuore, non sia un canozzone,
ma sia una struttura valida che lavora veramente, che non sia un po’ la storia del consorzio Zipa
da cui il comune di Ancona è dovuto fuggire perché ce ne siamo andati prima che succedesse
l’irreparabile, augurandoci che non sia questo quel F.La.g. e quindi ci sia un appeal favolosa su
questa struttura e che molti privati vogliono entrare, questi si mettono in coda e faranno in
modo da avere tutte le credenziali e le peculiarità come richieste dal bando diciamo così. Allora,
che ordine gli diamo? La sposto come ha fatto Tombolini, cioè è una scelta politica, ma non c’è
nulla di male perché ci sono dei gruppi politici che attualmente governano e quindi non ci
sarebbe nulla di male...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma c’è un consiglio d’amministrazione.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sopra un consiglio di amministrazione però questo consiglio d’amministrazione è strutturato,
farà delle scelte di che tipo? Se non è nella specie proprio specificato? Perché si va in dei dettagli
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in un senso, non ci sono dettagli in quell’altro senso che è quello più banale, cioè io c’ho tutte le
credenziali in regola, sono a posto però devo mettermi in coda... (incj

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Allora, diciamo che il chiarimento verte sugli aspetti, ovviamente la risposta che può
dare il dottor Giordani è di carattere tecnico, sugli aspetti legati al meccanismo, una volta
costituita la società consortile di ingresso e uscita dal consorzio.., io, se posso, per un breve
ausilio lavori del consiglio, non so se le è stata consegnata la scheda, sì, le do la parola, prego.

DR GIORDM1I
Come già spiegato l’ingresso dei nuovi soci, in realtà ogni socio che farà domanda, il consiglio di
amministrazione dovrà valutare se quel socio è ammissibile o meno, per cui si valutano le
domande a mano a mano che arrivano uno alla volta, è evidente non c’è un criterio di scelta
perché in questo partenariato, il settore pubblico non ha alcun potere autoritativo, né potrebbe
stabilire o dirimere questioni relative all’ingresso di nuovi soci, per cui a mano a mano che
dovessero arrivare ulteriori richieste di adesione saranno valutate dal consiglio di
amministrazione, il consiglio di amministrazione poi le sottopone all’assemblea che deciderà
sull’ammissione o meno, quindi il meccanismo è questo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi integro perché Tombolini chiedeva qualcosa in più. Lo faccio dire direttamente a lui, cioè
a quel punto con quale strumento, con quale modalità. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLtNI STEFANO - Consigliere Comunale
Bene, oltre a quello che ha detto correttamente lei Presidente, siccome qui non vedo la
compagine sociale, perché il procedimento di auto costituzione non ha avuto un criterio se non
di chiamata B to B ma non pubblico ma di interlocuzione privata. Si è costituita una compagine
sociale che è una compagine che oggi invece si trova a fare selezione sull’ammissibilità di 1/3
che magari ha perso un passaggio, questa è una domanda. Se mi potesse dire chi sono i soci
innanzitutto quelli che diranno sì o no, in modo tale che nell’atto deliberativo non sono scritti,
non sono scritte le quote associative, vorrei capirlo. Secondo, l’Assessore ha parlato marketing
territoriale, panenariato pubblico - privato ma domando al dottor Giordani: esiste un capitale di
apporto, perché se questa è una delibera chi non ha impegni immediati nel bilancio ma quando
l’associazione F.l.a.g. Srl dirà spendo il milione mezzo di contributo, rispetto a questo sono
soltanto spendita di soldi pubblici o c’è anche la contribuzione dei soci? Perché altrimenti mi
domando perché abbiamo messo dentro dei soci privati che spendono solo soldi pubblici? Allora
non è un panenariato pubblico — privato, significa avere aver inserito in una società una parte
privata che non investe nulla ma spende solo soldi pubblici. Esiste un progetto di partecipazione
all’investimento?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Nel senso, quello che voglio capire, abbiamo ottenuto un milione e mezzo di finanziamento per
25 milioni di investimento? Sarebbe quella la logica no? Lo Stato mette dei soldi, magari dice
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contribuisco a fondo perduto per il SO%, il 50% ce lo mettono dei privati, altrimenti noi
mettiamo il 100% del capitale pubblico che lo spende una società mista pubblico - privato che è
stata costituita non attraverso delle modalità di consultazione pubblica ma attraverso delle
modalità di auto costituzione, per selezione, che tra parentesi va a sbattere contro delle barriere
di accesso che sono costituite dalle previsioni statutarie che mettono in mano a coloro che sono
dentro di decidere l’accesso di quelli che sono fuori e quelli che sono fuori rinunciano al proprio
capitale in favore di terzi? Saranno i soci pubblici o soci privati a dover rinunciare alla
partecipazione di capitali? E se c’è capitale di investimento il capitale di investimento costituisce
un capitale che va a impegnare il bilancio pubblico?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proviamo eh... perché...

Nt GIORDANI
Allora per quanto riguarda l’ingresso di nuovi soci, nel caso della società qualora si prefigurasse
quest’ipotesi occorre stabilire qual è il capitale che questi... ci sarà evidentemente un aumento
di capitale e dovranno versare una quota, e questo lo stabilirà nelle modalità il consiglio di
amministrazione e l’assemblea. Per quanto riguarda il discorso della...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, no però... chiedo scusa Consigliere, lei chiaramente pone delle domande per chiarire alcuni
punti...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, scusi Presidente, ha ragione. Però il chiarimento vorrei che fosse più...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Alcuni punti ovviamente di dubbio, lasciando trapelare ovviamente delle perplessità in maniera
alquanto evidente, ovviamente io al dirigente posso chiedere di rispondere con
chiarezza... (Inc.) poi ovviamente (mc) legittima valutazione che lei può fame in merito alle
perpiessità, però ecco sapere con esattezza, con puntualità, quella che è la risposta alla domanda
chiaramente, più che un commento... quindi ridò un attimo la parola al dottor Giordani, prego.

DE. GIOEDANI
Per quanto riguarda invece il discorso degli investimenti che è stato fatto, qui c’è un piano
strategico approvato dalla Regione Marche che è stato costruito attraverso incontri di
partenariato che ha approvato l’assemblea dell’associazione e quindi lì ci sono dettagliatamente
indicati quali sono le azioni da compiere, quali sono i fondi a carico della comunità europea e
quali sono i cosiddetti cofinanziamenti, c’è la quota parte che dovrà mettere sostanzialmente chi
poi sarà beneficiano del contributo, I beneficiari dei contributi non possono essere tout court i
soci privati perché occorre seguire il principio dell’evidenza pubblica, quindi quei fondi
vengono spesi attraverso dei bandi ai quali parteciperanno i privati che, a seconda del tipo di
azioni, a seconda del tipo di cofinanziamento previsto, bisognerà verificare poi nel caso
specifico qual è l’intervento e quali sono ovviamente le quote, dovrà corrispondere ovviamente
una propria quota per poter realizzare il progetto. Il F.l.a.g. lo farà il F.l.a.g. una volta che
ovviamente si sarà costituita la società e potrà finalmente stipulare la convenzione con la

Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace Morandi. 10 — Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8794300 41 di 92



____

Consiglio Comunale di Ancona

18 Settembre 2017

Regione Marche e quindi seguiranno dei bandi per poter spendere i fondi a favore dei soggetti
privati che parteciperanno ai bandi che ovviamente a seconda della selezione o meno, dell’esito
della selezione saranno ammessi al finanziamento. Quindi i soci privati non possono essere
direttamente destinatari dei fondi comunitari.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha diritto poi alla replica, tanto l’Assessore ha replicato, prego.

TOMBOUM STEFANO - Consigliere Comunale
Per l’organizzazione di bandi?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Da quello che ho capito io anche per il cofinanziamento. Da quello che ho capito anche per il
Cofinanziamento, però non lo so.

DR GIORDANI
I fondi messi a disposizione del F.l.a.g. dalla Regione che è organismo intermedio, sono dei
fondi che sono necessari per la vita della società, quindi per i costi di gestione della società,
quindi è tutto coperto da fondo comunitario e per i finanziamenti dei bandi che il FJ.a.g.
emana, quindi è un pacchetto “unico” che comprende varie voci di spesa, comprese quelle
dell’erogazione dei contributi a seguito di una procedura di evidenza pubblica.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora rispetto alle richieste ritengo diciamo le risposte date più utili a una corretta riflessione,
quindi acquisita la replica dell’amministrazione e corredata ovviamente anche dell’ausilio del
dottor Giordani che ringrazio per essere intervenuto con chiarezza, anche al di là
dell’approfondimento che le commissioni stesse avevano portato avanti, quindi a beneficio
dell’intero Consiglio Comunale, ovviamente ai gruppi politici interessati do la parola per un
ulteriore qualora previsto, non obbligatorio intervento prima di procedere alla chiusura della
discussione. Si a nome del gruppo comunque, prego Consigliere Pizzi. Ah okay va benissimo, se
no passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto e poi all’interno della dichiarazione di
voto... allora non avendo dunque... chiedo scusa, scusi, è possibile sapere, veniva richiesto
anche quali sono attualmente i soci, io presumo ancora.., faccio io...

DR GIORDANI
Allora, i soci sono.., questa è una trasformazione di un’associazione quindi ovviamente viene
riprodotta la stessa compagine che era già esistente, quindi Comune di Ancona, Comune di
Civitanova Marche, Comune di Potenza Picena, Falconara Marittima, Comune di Falconara
Marittima, poi Camera di Commercio di Ancona, Camera di Commercio di Macerata,
Università Politecnica delle Marche, Università degli Smdi di Camerino e questi sono i pubblici,
sono otto, poi sono i privati, federazione nazionale delle imprese di pesca, lega regionale e
cooperative mutue delle Marche, Lega Coop Marche, ACCI Agrital associazione generale
cooperative italiane settore agro ittico alimentare, associazione produttori pesca società
cooperativa per azioni, consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvì, ovvero
Cogevo Ancona, associazione civitanovese prodotti ittici, organizzazione di produttori della
pesca di Civitanova, poi abbiamo Banca Popolare di Ancona, Banca di Ancona e associazione
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Penelope. In questo momento ci sono altri due enti pubblici interessati ad entrare nella
compagine associativa, quindi parteciperanno alla trasformazione, stanno approvando i loro atti
e sono il comune di Porto Recanati e il CNR di Ancona.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Più o meno sì per evitare.., più o meno la ripartizione delle quote tra quote pubbliche e quote
private.

OR GIORDANI
Nella società è previsto il voto capitale, cioè una testa un voto, a prescindere dalle quote che
sono state versate, a suo tempo nell’atto costitutivo erano state stabilite le quote differenziate tra
pubblici - privati e associazioni della società civile, quindi i pubblici € 1500 per aderire, i privati
800 e l’associazione della società civile, cioè quella che non è un’impresa 200 €.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Grazie mille dottor Giordani. Dunque, dichiaro chiusa la discussione, non avendo
richieste di intervento e apro prima di procedere poi alla votazione finale lo spazio per le
dichiaTazioni di voto da parte dei gruppi. Ho prenotato il Consigliere Pizzi, prego a nome del
gruppo consiliare.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì, in realtà all’inizio, mentre stavo parlando prima ho sentito, volava nell’aula consiiare, una
frase: ma di cosa stiamo parlando, ci sono cinque amministrazione che sostengono sto affare,
invece come vedete stiamo parlando di una cosa che se uno ci si dedica un p0’ desta parecchio
interesse. Desta parecchio interesse, faccio la dichiarazione di voto, finisco, ma non vi rubo
tanto tempo, desta parecchio interesse, intanto permettetemi di ringraziare il dottor Giordani
che è stato esaustivo, in realtà le devo dare una notizia tragica: mi ha aumentato i dubbi, nel
senso che mi ha detto cose importanti, ma non lo faccio, ve lo giuro, non lo faccio per fare
opposizione strumentale a niente, sapete cos’è che mi ha colpito tanto? Quello che ho citato
prima, il Consorzio Zipa. A me mi ha segnato nell’intimo e non vorrei fare la fine anche in
questo caso del consorzio, lo so, è possibile e poi vi dico anche un segreto, una cosa che non
dovrei dire perché agli occhi degli altri sembrerà schifosa ma c’è dentro di me uno spiccato
campanilismo, vorrei che il comune di Ancona in certi ambiti dettasse letteralmente il passo. E
siccome qui è appurato perché c’è una sorta di livellazione...

Voci ffiori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco però io lascerei concludere il Consigliere Pizzi, Sindaco...

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Ecco, al di là di questo che dico, uno spiccato è vero campaniismo, sì, per essere leader bisogna
tenere conto degli altri e proprio per tenere il conto degli altri e perché gli altri si possano
muovere liberamente e fare la propria attività propositiva, amministrativa, così, è necessario che
le regole siano belle belle chiare, belle scritte, che possono essere applicate quasi quasi
matematicamente. Il dottor Giordani mi dice inerentemente a quello che gli avevo chiesto, va
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bene, a parte che già ci troviamo di fronte a quello che avevo pensato io, adesso due enti
pubblici vogliono entrare e quindi le quote private dovranno aumentare, perché per l’equilibrio,
potranno aumentare, potranno entrare, potranno.

aos suio- ii dd Consiglio
Adesso no, Condudiamo. Potranno entrare. È una decisione del Cda.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Su decisione del Cda, però no, il Cda non dice, non è escludibile, potranno entrare, e quindi si
creerà quella famosa lista in cui è. Il dottore prima mi ha detto valuteranno le domande, allora
adesso...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se nell’atto costitutivo ci sono delle soglie già previste, i tetti sono quelli.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Ci sono? Sono scritte? Comunque valuteranno le domande. Già solo il fatto di valutare le
domande vuol dire che ci sono privati in coda e ripeto, come vengono messi in coda? Lo ridico
perché non è facile come pensate, voi lo so che dite... te mi crei il problema, ma chi fa questi
statuti infatti dovrebbe morirci sopra secondo me, in senso buono, tra virgolette, perché devono
essere precisi perché potrebbero creare degli inciampi. Come è strutturato il F.l.a.g. c’ha degli
scopi meravigliosi, i soci sono portatori di interessi che concorrono all’elaborazione, nonché
all’attuazione e gestione della strategia di sviluppo locale e partecipativo in tema di pesca
sostenibile e acquacoltura, che detta così apre il cuore e dice: che bello, questa è una società
consortile forte, che guarda al futuro, che forse saprà anche declinare tutti i fondi europei nella
maniera migliore per rafforzare la nostra regione. Il problema però dove si crea? Si crea in
questo senso, proprio perché è una società consortile costa e costa tanto, tant’è che leggendo
come è organizzata, come sono organizzate anche le assemblee, addirittura si prende in
considerazione il fatto che ci sia un segretario in assemblea e che quando c’è bisogno ci sia un
notaio, ha anche chiamato un notaio per redigere il verbale di assemblea, perché, i motivi sono
due, primo perché il giro di soldi, detto in parole molto spicciole, non sarà come dire così
irrisodo, sono fondi, seconda cosa proprio per quello che diceva lui, perché se è vero che il
privato anc.) non potrà usufruire direttamente dei fondi, è evidente, che ci vota per il suo voto,
stop, poi i fondi però potranno andare anche ai privati, a coloro che parteciperanno ai bandi, mi
pare... c’è un p0’ di confusione, non c’è chiarezza, forse da parte mia ma anche da parte vostra
Assessore, perché è lei che mi ha detto prima... (inc.) così è nato con queste stesse modalità, è
nato il consorzio Zipa. Sì, ho riletto tutti i verbali, me li sono riletti quando avete chiesto di
uscire, perché per me, all’inizio, da ignorante quale sono ho pensato: mamma mia che cosa
brutta, usciamo da questo coso, facciamo la figura di quelli che scappano, poi devo dire che il
Sindaco c’aveva ragione, perché fortuna che siamo usciti il giorno prima credo, però ripeto,
secondo me è strutturato ancora in maniera un po’ deboluccia questo affare, quindi ribadisco e
concludo perché se no dopo dite che sono...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, più che altro perché sono cinque minuti per le dichiarazioni di voto.
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PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Va beh... Concludo dicendo che il mio voto è l’astensione finché non si chiarinnno le idee
perché io non ce le ho chiare ma vi garantisco che non ce le avete chiare neanche voi perché
non riuscite a dimostrarmi quello che si sta chiedendo. Non solo io ma anche altri...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Pizzi. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, per
conto del partito democratico Consigliera Tripoli. Chiedo scusa, io guardo ma non riesco ad
avere il dono... non c’era niente, prego Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Allora a nome del Gruppo del PD faccio la dichiarazione di voto, specificando che noi tutti
questi dubbi che ha sollevato il Consigliere Pizzi non ce li abbiamo, anche perché il F.l.a.g. stato
creato ed è regolamentato dai criteri stabiliti dai regolamenti europei. È stato fatto sulla base di
indicazioni che venivano dal bando regionale per poter partecipare al bando ed avere il
finanziamento. Quello che forse non è stato ben specificato è che non è che hanno accesso ai
fondi e possono partecipare al bando che emetterà il F.l.a.g. soltanto i soci appartenenti, ma
qualsiasi persona... no però... allora.., allora i bandi che verranno emanati dal F.l.a.g. Marche
Centro sulla base delle strategie di sviluppo locale che sono state approvate dalla regione
Marche, che sono conformi alle tematiche previste dai regolamenti europei, sono bandi aperti.
per cui anche il privato che come dice il Consigliere Pizzi sta in lista di attesa e chissà quale
gravissimo danno potrebbe avere perché è in lista di attesa perché l’amico dell’amico,
dell’amico, dell’amico viene ammesso e l’altro no, allora, anche quel privato lì che ha una
tematica conforme a quelle che sono le tematiche inserite nella strategia di sviluppo potrà
presentare domanda di fondi, avrà se la proposta che viene fatta dal privato è compatibile con
quelle tematiche lì, accesso ai fondi e ovviamente avrà poi per contro la sua quota
cofinanziamento, cioè il privato mette la sua quota a fronte di una quota che viene invece
acquisita dei fondi europei che sono stati affidati diciamo, assegnati al F.l.a.g. Marche Centro. Io
ritengo che questa sia un’operazione meritevole, che bene sia stato fatto essere diventati i
capoffia per poter costituire questa cosa e per non prendere l’occasione. La deliben che stiamo
affrontando ci consente di normare in maniera più chiara a mio avviso perché anche i criteri di
accesso, di recesso, adesso mi sfugge il termine, di decadenza sono stabiliti dallo statuto, tutto
quello che riguarda anche eventuali compensi sono stabiliti dallo statuto, io ritengo che sia stata
fatta un’operazione più che valida e ovviamente il voto del Gruppo PD non può che essere
favorevole.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Tripoli. In assenza di altre richieste dichiaro chiuso lo spazio per le
dichiarazioni di voto e chiederei ai consiglieri di predisporsi per le operazioni relative
all’espressione del voto del Consiglio Comunale sulla proposta che ribadisco ai fini del verbale,
la proposta che ha ad oggetto Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca. Il Consiglio
Comunale è chiamato a esprimersi sulla trasformazione dell’associazione locale di partenariato
pubblico - privato com’è adesso denominata F.l.a.g. Marche Centro trasformazione appunto in
società consortile mediante approvazione di apposita statuto, in questo consiste la proposta di
delibera corredata dai pareti della prima e sesta commissione permanente e dal parere del
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collegio sindacale che è stato acquisito con protocollo 135588 del 15 settembre 2017. Sulla
proposta dichiaro aperta la votazione. Prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono quattro non voranti. Chiederei di verificare la corretta espressione del voto in base alla
vostra volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 20
Contrari: 01 (Tomboini)
Astenuti: 08 (Pizzi, Berardinell4 Diomedi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Quattrini,

Prosperi)
Non votand: 01 (‘D’Angelo)

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sulla quale al fine di rendere quanto prima operativa la società ed attuare il piano d’azione
F.l.a.g. Marche Centro, approvato dalla Regione Marche viene richiesta l’immediata eseguibifità
ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Testo Unico. Un secondo, su cosa? Siamo in fase di
votazione. Sull’ordine dei lavori, perfetto, Consigliera Gambacorta sull’ordine dei lavori.

GAMBACORTA MARIA AUStUA - Consigliere Comunale
La mia scheda non era inserita fino in fondo per cui nel tabellone non è stato recepito il mio
voto che è di astensione, per cui vorrei fosse messo agli atti il mio voto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliera ma le ho chiesto su cosa perché in base a.. .non dovrei concedere la parola
tranne che sull’ordine dei lavori. Dunque venga fatta apposita annotazione a verbale, anche sul
brogliaccio e procediamo adesso con l’espressione del voto del Consiglio Comunale invece in
merito alla richiesta di immediata eseguibiità della proposta. Prego consiglieri potete votare
sull’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho nove non votanti. Verificate ]a corretta espressione del vostro voto sul display. Dichiaro
chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 23
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Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 03 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini)
Non votanti: 08 (Tombolini, Pizzi, Berardinelli, D’Angelo, Finocchi, Grainazio, Gnspiani,

Prosperi)

Immediatamente Eseguibile

Trascrizione a cura di LEVE Sri — Via Fornace Morandi. 18— Padova — Tel .39 049/650599 — Fax t39 049 8784380 47 di



Consiglio Comunale di Ancona

18 Settembre 2017

PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L’USO DELLA GALLERIA DORICA SITA TRA
CORSO GARIBALDI, CORSO MAZZINI E VIA MARSALA.”
(DELIBERAZIONE N. 87)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque procederei alla trattazione dell’argomento successivo per il quale do la parola di nuovo
all’Assessore Sediari che ha già trattato nella commissione competente la proposta della Giunta
per l’illustrazione dell’argomento indicato al numero 746/2017, punto numero quattro all’ordine
del giorno. Approvazione schema di convenzione per l’uso della galleria dorica sita tra Corso
Garibaldi e Corso Mazzini, e via Marsala, che viene deferito al Consiglio Comunale su proposta
di Giunta del 18 luglio. Prego Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Sarò molto breve su questa. Questa è una delibera che ripropone al Consiglio
Comunale la sottoscrizione di una convenzione con gli amministratori in qualità dei
rappresentanti dei proprietari della Galleria Dodca, non più in continuità con le vecchie
convenzioni perché non sono state rinnovate. Per cui oggi riproponiamo questa convenzione
dove l’amministrazione si farà carico della pulizia della pane pavimentata e dell’illuminazione
pubblica per poi avere l’uso pubblico di questa area dove potrà svolgere delle iniziative ma
questo soprattutto in continuità di quel progetto di riqualificazione del centro di decoro che
vedrà a breve anche con diverse piante, la ripiantumazione delle fioriere di Corso Garibaldi e
speriamo di riuscirci per la notte bianca del 23. Quindi questo diciamo per dare una continuità a
questo che è un programma di decoro del centro e quindi riuscire a rendere con delle azioni in
progress più decorosa, più vivibile, più utilizzabile la Galleria Dotica.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Prima di aprire la discussione sulla proposta rappresento al Consiglio
Comunale che in data Il settembre la prima commissione ha espresso parere favorevole con
cinque voti favorevoli e due astensioni trasmesso alla Segreteria del Consiglio, dunque alla
Presidenza del Consiglio e che sulla proposta sono stati presentati anche quattro... sono state
presentate quattro proposte di emendamento a firma congiunta consiglieri, chiedo scusa se non
vado nell’ordine ma non sono sulla stessa colonna: Mazzeo, Tripoli, Crispiani, D’Angelo,
Berardineffi. Gli emendamenti sul quale è stato espresso parere favorevole da parte degli uffici e
che se per economia dei lavori si ritiene utile da pane di uno dei firmatari relazionare
nell’ambito della discussione visto che sono emendamenti proposti congiuntamente ad
integrazione della delibera, chiederei di raccordaM per la illustrazione diciamo delle varie
proposte in maniera da inserire nel dibattito, altrimenti possiamo trattarli separatamente. Apro
la discussione sull’argomento, chiede la parola la Consigliera Diomedi. Prego Consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIEIÀ- Consigliere Comunale
Sì, vorrei prima di fare il mio intervento avere la risposta a queste due domande, la prima
perché in luogo della stipula di una convenzione non sia stata costituita una servitù di uso
pubblico che di fatto esiste già, cioè qual è la scelta politica che sottende... io la so la risposta ma
la voglio sentire, questa scelta della convenzione e si parla di pulizia della pavimentazione e
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dell’illuminazione. La domanda specifica è: a chi compete la pulizia delle pareti perché
l’ingresso di questa galleria dorica è una schifezza e l’ordinanza del Sindaco riguarda
esclusivamente il ballatoio. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliera la seconda domanda, chiedo scusa, ma ero un attimo.., se la può un attimo
ripetere, la seconda parte della domanda.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Allora chiedo, visto che è chiaro che all’amministrazione compete la pulizia della
pavimentazione, vorrei sapere quanto alle pareti. Perché, a chi compete e chi deve fare cosa? Mi
spiego, mi sono spiegata? Molto bene.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Tra l’altro mi diceva anche prima, allora la prima domanda è una domanda prettamente
di carattere politico, quindi se l’Assessore preferisce rispondere nella replica, perché è una
domanda prettamente politica, quindi da regolamento la Giunta può anche replicare in merito a
quello che richiede, la seconda invece secondo me ha degli aspetti un po’ più concreti e cioè
viene richiesto, quindi sarebbe utile ai fini della discussione, anche per eventuali proposte di
modifica. Allora, quello che voglio dire è, la domanda è se rispetto, chiarito che gli aspetti di
pulizia che riguardano la superficie territoriale attengono all’ente pubblico, la superficie invece
delle facciate, immagino esterne dell’edificio, se internamente alla galleria e esternamente...
okay, se questo aspetto diciamo è stato valutato, vagliato e a chi competono, quindi su questo
credo sia utile, o su tutti e due, ha facoltà l’Assessore a dare una risposta in questo momento,
prego.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì. Allora per quanto attiene la prima, sulla servitù non è stato preso in considerazione il
problema in quanto siamo andati in continuità con la precedente convenzione, perché l’uso
pubblico del passaggio viene determinato nella convenzione. Sulla seconda domanda, a noi
spetta di organizzare la pulizia della parte pavimentata, quindi dei tre fornici di entrata e della
parte pavimentata dove c’è il Mosaico tanto per intenderci e farci carico dell’illuminazione
pubblica, mentre quelli sulle pareti sono interventi che possono e devono essere fatti dalla
proprietà e come ad esempio quello per cui abbiamo noi in quanto non con una ordinanza che
abbiamo inviato all’amministratore di condominio per il decoro, il ripristino e il decoro sul
fornice d’entrata di Corso Garibaldi, la balaustra che sta sopra con quelle mi sembra un
condizionatore vecchissimo che io ho sempre visto lì. Mentre abbiamo la possibilità di poter
intervenire, di far intervenire le proprietà per la pulizia di queste pareti, dei fornici di entrata,
quindi anche li agendo se non con ordinanze oppure in accordo con la proprietà per farle pulire.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Dunque apro dunque la discussione e quindi do la parola per l’intervento alla
Consigliera Diomedi che si è già prenotata, poi il Consigliere Tombolini. Prego Consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
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Allora dunque sul discorso della convenzione e sul concetto di continuità, diciamo che stiamo
un po’ larghini, nel senso che questa, l’ultima convenzione è come dire conclusa, scaduta,
evaporata da un p0’ di tempo e adesso ci accingiamo a riproporne un’altra che non è
esattamente uguale alla precedente e che prevede qualche agevolazione al condominio. Ora, in
termini assoluti la Galleria Dorica che sta al centro del Corso Garibaldi è veramente in uno stato
abbastanza pietoso, e obiettivamente è un buco nero a lungo stato nel corso principale della
città, però regalare, cioè considerare quello, un suolo pubblico, quindi assumere gli oneri della
servitù senza avere alcunché di partecipazione dei proprietari dei negozi, gestori dei negozi,
onestamente mi sembra una regalia pre-elettonle e io non condivido. Le gaflerie, i portici, nel
nostro regolamento edilizio non sono minimamente menzionate, in commissione avete detto
che gli uffici ci stanno lavorando ma quando si tratta di lavorare sui regolamenti, come dire, un
p0’ delicati, qui non si vede la luce del giorno e quindi sarebbe più che opportuno che tutti i
contesti di galleria, ad Ancona ce ne sono pochi, i portici, fossero tutti uniformemente regolati
in modo tale che se il privato deve pagare l’occupazione del suolo pubblico la paghi,
l’amministrazione faccia il suo perché quella è una servitù di uso pubblico e non ci piove che lo
sia e quindi evitare di andare a stipulare convenzioni, ripeto che favoriscono in qualche modo il
privato. Mi chiedo perché debba essere trattato diversamente un negoziante che c’ha il suo
esercizio all’interno della galleria, piuttosto che uno che ce l’ha all’esterno per il Corso. Ritengo
che ci sia una disparità di trattamento che io non reputo giusta nei confronti nè degli uni, né
degli altri, neanche da pane dei cittadini di Ancona che rinunciano ad una voce di entrata.
Nella convenzione poi non c’è scritto come debba essere regolata l’utilizzo da parte del privato
esterno ai negozi e che voglia ad esempio fare un’iniziativa all’interno della galleria stessa
perché è privato o c’è una servitù di uso pubblico? E nella convenzione, questa cosa, nonostante
gli emendamenti non è specificata. Quanto alle pareti, mi sorprende che nella stessa ordinanza
con cui l’amministrazione, il Sindaco ha ordinato appunto di togliere quegli obbrobri che
stavano nel ballatoio, non abbia congiuntamente indicato anche la pulizia delle pareti che sono
diventati una bacheca a cielo aperto, che io dubito che la sensibilità dei proprietari
spontaneamente possa, come dire, dare luogo alla pulizia. Io ritengo conclusivamente che
insomma ci siano delle falle in questa delibera che onestamente ribadisco, se in termini assoluti
la Galleria ha bisogno di essere recuperata al decoro devo dire che complessivamente mi sembra
un favore fatto ad alcuni, ma è una mia opinione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio la Consigliera Diomedi per l’intervento e contributo alla discussione, do la parola al
Consigliere Tombolini. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
SI grazie. In commissione avevamo espresso delle perplessità circa questo atto deliberativo che,
come diceva prima il Sindaco, se non metti d’accordo le persone non puoi fare le cose. Beh mi
pare che non sia successo nulla perché innanzitutto leggo l’atto deliberativo, il punto quattro
del deliberato, noi approviamo una convenzione dove si dà mandato di conferire ampio
mandato al dirigente della direzione lavori patrimonio, gare, appalti, affinché possa modificare e
integrare e specificare lo schema di convenzione, fatta eccezione delle parti sostanziali. Che
vuole dire tutto e vuole dire niente, noi l’approviamo in Consiglio Comunale, poi diamo
mandato al dirigente di cambiario come vuole. Non so... va bene così? Cosa dice il Sindaco?
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, il Sindaco se non è chiamato in causa, c’è l’Assessore competente...

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
No, sentivo che diceva qualcosa a lei, volevo sapere cosa le diceva.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, però non è ammesso.. .non lo so, io...

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Diceva qualcosa... ho sentito.., è peregrina questa, nel senso che viene in Consiglio Comunale,
è una convenzione e si dice che il dirigente può cambiarla a proprio piacimento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non è ammesso l’intervento.

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Va bene.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, su questo eventualmente replicherà la parte Giunta no?

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Si, okay... se ha da replicare, non so c’è scritto...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego!

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Il secondo, di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio comunale e fin qui tutto bene, in quanto le spese poste a carico del comune
relativamente agli apparecchi illuminanti e a degli impianti curati dal Comune stesso nonché
alle relative estensioni al suolo pubblico della galleria pubblica del servizio di pulizia e igiene
urbana, rientrano nelle spese già previste in bilancio per i contratti in essere relativi ai servizi
suddetti, il che sostanzialmente significa: non spenderemo niente di più perché già quei costi li
stiamo pagando, sono inseriti nei contratti di servizio. Allora io mi chiedo, contratti di una
convenzione scaduta 10 anni fa e non rinnovata e nei contratti di servizio, noi con i soggetti
gestori della pubblica illuminazione e della pulizia, abbiamo pagato per IO anni qualche cosa di
cui non abbiamo goduto? Perché detto così significa questo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Fa riferimento però... scusi se la interrompo, rientrano nelle spese previste a bilancio.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
A bilancio futuro ma nei servizi, a noi la pulizia chi ce la fa?
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Bilancio di previsione approvato dal Comune.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì ma il bilancio di previsione prevede che quando si fa la Tari, al Comune paga al soggetto
gestore del servizio, ci sono dei servizi aggiuntivi, perché io non l’ho vista la pulizia della
galleria dorica. Ho chiesto questo in commissione, ma già noi paghiamo a qualcuno la pulizia
della galleria dorica? No, la pagheremo perché nel bilancio di previsione l’abbiamo inserito, ma
Sindaco ma l’ho chiesto l’altra volta. Ma no dopo lei risponderà, però io forse sono cretino,
probabilmente non riesco a capire, ma qualcuno mi dice: no, non pagheremo niente di più
perché è già tutto inserito. Ma inserito cosa? La convenzione viene adesso, già noi l’abbiamo
inserito nel passato, mi lascia un po’ perplesso sta cosa, però se siamo così politicamente evoluti,
che facciano i bilanci con la palla di, vetro sapendo già di inserire delle poste che nemmeno
abbiamo fatto la convenzione, va benissimo, però mi sembra una fandonia. Poi volevo
aggiungere un’altra cosa scusate, che nella convenzione, che secondo me è l’elemento dirimente
dell’atto convenzionale e cioè che noi è vero la puliamo e permettiamo le persone di
attraversarla, ma lo facevamo già oggi, no? Perché già io in galleria dorica ci passo contenente,
per cui e il Comune non paga niente, per cui probabilmente c’è una servitù com’è stato detto di
uso pubblico no, perché è un portico privato di uso pubblico. Noi gli andiamo a pagare la luce,
l’acqua, il gas, ma all’articolo 7 c’è scritto: il suolo della galleria dorica nel periodo in cui sarà
aperto al libero transito pedonale si considererà come uso pubblico, ma questo deriva da una
servitù e le relative occupazioni potranno essere concesse d’accordo tra il comune e i proprietari
sia agli esercenti locali situati nella galleria e nei fabbricati attraverso i quali la galleria si
sviluppa, sia a soggetti ed enti diversi dagli stessi, ma che non esercitano attività di concorrenza.
Ma io dico, il Comune di Ancona di concerto con i proprietari, perché se io faccio una
convenzione dove mi assumo degli oneri, non dovrei dire: ti devo chiedere l’autorizzazione a
svolgere una manifestazione, perché se no io chiedo al Comune, il Comune dice: ti va bene che
faccio fare la manifestazione ai pittori sotto la galleria? E loro mi possono dire di no e allora
quale potestà ci siamo posti in capo rispetto a questo onere in più che andiamo ad aggiungere
nella gestione economica del bilancio? Perché se io comunque oggi, come ho fatto nel passato,
telefono agli amministratori e dico: voglio fare una manifestazione mi autorizzi? Sì devo sentire
quell’altro, devo sentire quell’altro tre, amministratori. Vuoi qualcosa? Non lo so, fammi sentire.
Io invece credo che l’operazione sia stata montata non solo per pagare la luce, l’acqua e il gas a
quei signori che hanno una servitù di uso pubblico ma per rendere quel luogo, un luogo
d’incontro pubblico anche rispetto ad associazioni, come è scritto qui. Allora andrebbe previsto
che il Comune di Ancona, essendo colui che fa le pulizie, essendo colui che paga la luce e i
servizi additivi, abbia anche la potestà di concedere magari con comunicazione, il 7 ottobre
faremo un incontro, dove lo faremo? In aree che vengono delimitate, c’è un emendamento che
dice: così come è evidenziato, però per altro problema, per cui, siccome questi ragionamenti li
avevamo fatti nello stesso modo in commissione e non è successo nulla, io di fronte a questo,
credo che il giudizio non possa che essere negativo, a meno che qualcuno non mi dica:
Tombolini no, è tutto sbagliato quello che stai dicendo, la delibera è perfetta, va tutto bene. Poi,
mi piacerebbe che non me lo dicesse, magari la correzione se me la può dare qualche collega
perché quegli stessi colleghi che votano l’atto, voglio dire, Tombolini guarda che hai colto male
il senso dell’atto deliberativo, perché... grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Consigliera Gambacona.

GAIvIBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Volevo un chiarimento perché forse non ho capito, la parte del semintenato è stata sottratta da
questa convenzione, volevo capire un attimo perché di fatto anche iì i cittadini scendono, mi
sembra che ci siano degli esercizi adesso è tanto tempo che io non vado li, chi si curerà della
pulizia di quella parte?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, allora adesso diamo il chiarimento. Io invito i consiglieri di opposizione e di
maggioranza, qualora ovviamente i tempi ci siamo a chiedere sempre gli opportuni chiarimenti
nelle commissioni, spiego perché, perché altrimenti il parere delle commissioni che è un atto
obbligatorio non serve a niente, si fa la commissione in Consiglio Comunale, si chiama i tecnici
in Consiglio Comunale, trattiamo le dehbere in consiglio comunali, le commissioni non le
riuniamo più, perché la commissione serve, poi qualcosa sfugge sempre, però ripetere in
Consiglio Comunale continuamente le stesse domande che sono state fatte in commissione,
perché queste domande consiglieri, io non ho assistito ai lavori ma so che sono state fatte in
commissione, a me mi sembra un esercizio retorico, mi sembra un esercizio retorico. Se
preferite pone queste domande dentro le sedute del Consiglio Comunale, va benissimo, però
magari allora evitiamo di fare tre commissioni sullo stesso argomento, ne facciamo una e poi in
Consiglio Comunale si fanno le domande prima del voto. Comunque chiedo all’Assessore, visto
che si stanno accumulando alcune richieste, se intende in corso di dibattito dare alcune, ho
visto, dare alcune risposte o alla fine perché se ritiene opportuno dare delle risposte, diciamo
alla fine del dibattito, aggiungiamo un’altra richiesta che sta arrivando dal Consigliere Prosperi
immagino, giusto? Perfetto! Quindi rispetto a questo... allora, le cose che sono state chieste
sono state del Consigliere Tombolini in merito alla dicitura tralascio, consiglieri scusate, per
l’economia dei lavori le parti in cui i vostri interventi sono finalizzati ad esprimere in qualche
maniera perplessità o disaccordo politico sulle proposte, perché quelli non sono fatti, cioè sono
fatti che attengono alla replica politica, però il Consigliere voleva un chiarimento sulla dicitura
in delibera del mandato al dirigente per eventualmente modificare o integrare lo schema di
convenzione. La Consigliera Gambacorta adesso ha aggiunto un ulteriore richiesta e credo
anche il Consigliere Prosperi che mi chiedeva di poter fare un’ultima richiesta, quindi proviamo
a dare delle risposte in corso d’opera perché se no... prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io spezzo una lancia in favore anche delle domande che vengono poste dai
consiglieri che non fanno pane della commissione in Consiglio Comunale perché magari è vero
che si potrebbe discutere all’interno dei vari gruppi, ma tutti votano le delibere, adesso almeno
che non sia veramente una attività retorica per portare avanti la discussione, penso che alcune
domande penso che non facciano male se poste magari, da consiglieri che non hanno
partecipato alle commissioni. La domanda che voglio che voglio fare io, mi ha incuriosito
l’osservazione fatta daI collega Tombolini se la convenzione era scaduta e una domanda al volo
che faccio, se una convenzione è scaduta e vengono inseriti dei capitoli di spesa che, come è
scritto nella delibera, non sono diciamo uguali a quelli degli anni passati, sono state fatte delle
delibere di anno in anno, se mi risponde poi, sono state fatte delle delibere di anno in anno che

Trascrizione a cura dl UVE Sri — Via Fornace Morandi, 10— Padova — Tel .39 049/650599 — Fax +39 049 8784380 53 di 92



Consiglio Comunale di Ancona

18 Settembre 2017

rinnovano la convenzione, che prorogano la convenzione o no? Volevo capire questo passaggiovisto che la convenzione era scaduta. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Allora do la parola all’Assessore per rispondere alle domande, quindi se ci
sono altre domande ora, poi procediamo con la discussione, non una per volta perché diventa
complicato. Ma se il Sindaco vuole.., sempre pane Giunta, rispetto alle commissioni Consigliere
Prosperi, con la massima laicità lei lo sa che lo spazio ai consiglieri lo voglio dare. Chiedo che le
commissioni svolgono il loro dovere, abbiamo anche un regolamento con l’articolazione in
gruppi consiliari, la cui ratio è determinata dall’invito obbligatorio ai gruppi non rappresentati e
corresponsione dell’eventuale gettone di presenza, quindi c’è una linea su questo. Quindi quello
che chiedo è di, di scegliere una strada, altrimenti ridondiamo sulle questioni al solo fine di...
non lo so, però... dì un chiarimento, però invito anche i presidenti stessi a lavorare affinché
questi chiarimenti vengano dati all’interno delle commissioni consifiari permanenti perché è il
loro precipuo molo, sostanzialmente. Quindi poi dopo il Consiglio Comunale in teoria dovrebbe
essere la sede dove si articola un dibattito più di carattere di merito e politico acquisite le
informazioni necessarie, per dare risalto alle posizioni politiche dei rispettivi gruppi. Secondo il
mio parere, poi dopo mi potrei sbagliare sicuramente. Assessore.., o l’Assessore o il Sindaco,
comunque la Giunta che mi dà delle risposte rispetto ai requisiti richiesti. Vuole rispondere il
Sindaco, diamo la parola al Sindaco.

MANGNEUJ VALERiA - Sindaco
Io solo sugli aspetti più, come dire del procedimento amministrativo, poi sulla pratica e sulle
ragioni di carattere politico e amministrativo ovviamente replica l’Assessore. Era per chiarire
solo questi due punti. La clausola a cui faceva riferimento il Consigliere Tombolini, quella per la
quale viene approvato lo schema di convenzione ovviamente, è un contratto sostanzialmente e
viene però dato mandato a colui che in nome e per conto dell’ente andrà a stipulare quel
contratto, viene dato mandato di poter integrare eccetera eccetera, come è noto credo tutti i
colleghi avvocati in questo caso presenti sanno, è una clausola sostanzialmente di stile che è
presente in tutti i contratti normalmente, in cui c’è un soggetto che stipula in nome e per conto
di un qualche altro soggetto, cioè di un ente, di una società, in cui si dà mandato alla persona
fisica di stipulare quel contratto e dunque senza nessuna facoltà di modificarne le pattuizioni
sostanziali ovviamente, ma con la facoltà se necessario di integrare o specificare solo sugli
elementi accessori, il caso classico, manca la data di stipula, o c’è un’espressione formale relativa
a un indirizzo, a un nome, cioè tutte cose che in sede di stipula dell’atto, l’ufficiale erogante, il
notaio potrebbe chiedere di dover integrare o specificare, per non dover tornare, in questo caso
in Consiglio Comunale o nel caso delle società in assemblea o consiglio di amministrazione è
d’uso ed è diffusissimo l’uso di usare questa formulazione che questo significa. Quindi non c’è
niente di particolare ed è ovvio Consigliere Tombolini che non si dà mandato al dirigente o
comunque al soggetto che in nome e per conto dell’amministrazione interviene la stipula del
contratto di modificare le condizioni appunto sostanziali come dice la stessa clausola di stile, ma
se si rivolge a un qualsiasi notaio le confermerà quello che sto adesso dicendo io. Quindi non ce
la siamo inventata noi e tantomeno ce la siamo inventata per questo contratto ma è
consuetudine diffiisissima come dicevo prima. Per quanto riguarda invece la questione
dell’importo della spesa, forse c’è stato un equivoco, non abbiamo mai detto e sostenuto che per
quell’attività specifica c’era già una corrispondente specifica voce di spesa, né con il contratto
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con Anconambiente né nel bilancio più in generale del Comune, quello di cui si dà atto nella
delibera è che per interlocuzione avuta ovviamente con Anconambiente, nelle spese
complessive già previste a bilancio, cioè nel costo complessivo che l’amministrazione comunale
già pagava, nel prezzo complessivo di tutti i servizi che precedentemente l’amministrazione
aveva e pagava, Anconaambiente è in grado di ricomprendere anche questo perché
sostanzialmente nella riorganizzazione oraria, dei turni del personale eccetera, questo
sostanzialmente non comporterebbe un aggravio di spesa particolarmente significativo e quindi
è riassorbibfle dal soggetto partecipato Anconambiente all’interno delle normali modifiche
operative del modo in cui rende il servizio, per cui da una parte magari risparmia mezz’ora o
un’ora di personale e dall’altra fornisce anche questo servizio. Quindi questo solo per la
precisione, nessuno ha mai detto, né tantomeno scritto che per quella specifica prestazione in
passato c’era una specifica voce di bilancio o di contratto. Quindi era solo per questi
chiarimenti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
C’era un altro quesito se non ero da parte della Consigliera Gambacorta, lo può ribadire
Consigliera?

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Ho chiesto di sapere come mai la parte semintenato fosse tolta dalla convenzione ed
eventualmente chi si prenderà carico della pulizia del condominio ovviamente, voi direte,
perché non c’è, però magari.., anche 11 ci sono dei negozi, quindi anche lì c’è una servitù di
passaggio, la collettività passa, volevo avere un chiarimento in merito.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assessore Sediari, prego!

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Perché il seminterrato non è stato preso in considerazione in quanto non è un non è stato preso
in considerazione in quanto non è un passaggio diciamo pubblico tra via e via e quindi quello
che a noi interessava era prendere l’uso e come ho spiegato prima per intervenire in determinati
modi e per far sì che quell’uso pubblico di quello spazio fosse anche, come è successo sempre ma
come dovrebbe essere d’ora in poi, di iniziativa dell’amministrazione comunale, quindi il
semintenato non si riteneva di doverlo prendere in considerazione, anche se nella prima
commissione mi sembra che era stato proposto di prenderlo in considerazione come deposito di
sedie, di eventuali stmmentazioni per le iniziative che si potevano, si sarebbero svolte nel piano
di calpestio normale, ma non abbiamo ritenuto di prenderlo in considerazione e il seminterrato
come spazio da dover gestire.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, altro? Rispetto a domande? Se no procediamo con le richieste di intervento,
cominciando dalla Consigliera Diomedi che prima si era riservata, dopo aver posto le questioni,
un intervento in un momento successivo. Okay. Dunque, non avendo richieste di intervento,
chiedo, sì Tombolini, poi insomma chiariti questi aspetti, non avendo richieste di intervento,
allora intanto diamo la parola a Tombolini, poi eventualmente possiamo utilizzare la finestra del
dibattito per l’illustrazione dei quattro emendamenti, quindi chiedo ai firmatari proponenti
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anche di raccordarsi per l’illustrazione, se la fa tutta un unico Consigliere oppure se volete
distribuirla. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ringrazio il Sindaco per la specificazione sull’ampio mandato, però come l’ha
detto è differente da come è scritto, perché dovrebbero essere additivati i numeri delle parti che
vengono ritenute sostanziali, innanzitutto, allora come si fa per le clausole vessatorie,
riferimento a, perché, se riguarda aspetti formali per la stipula dell’atto ci va scritto: si dà
mandato al dirigente di modificare l’atto in relaziona ad aspetti formali per la stipula dell’atto,
che è molto più (Inc.) rispetto a quello che viene esposto, che ci ha detto il Sindaco, però va beh
comunque... Poi vorrei ricordare che questo è un ente locale e non è, nonostante il Sindaco
ritenga che Multiservizi, Anconambiente siano oggetti di gestione personale, però non sono,
sono aziende che vengono cedute, che vengono accorpate e allora quando il Sindaco
giustamente dice, noi non ce li abbiamo però abbiamo stabilito con Anconambiente che è tutto
compreso. Beh, io le auguro di essere anche il Sindaco dei prossimi nove anni, qual è la durata
del mandato, però nove.., la convenzione vale nove, magari hai visto mai che si stabilisse che ci
possa essere il terzo mandato, allora per la durata della convenzione dei prossimi nove anni... se
però disgraziatamente non fosse più lei e un’amministrazione Ata affida alla MuRi Utility e
Multi Utility dice: ma non ce l’abbiamo nel contratto di gestione del servizio di igiene urbana la
pulizia della galleria dorica? Quello cosa gli dice: ma guarda che mi avevano detto che era
compreso nei costi, seppure non c’è scritto, perché io c’aggiungerei anche nella stessa frase la
pulizia del cortile di casa mia e ciascuno può dire così, m’aveva detto... no, l’amministrazione si
muove con atti formali. Allora bisognerebbe che, ma io capisco che questi discorsi non
interessano nessuno Presidente mi scusi, Presidente scusi, perché lei ci fa osservare che noi non
partecipiamo o non chiariamo gli argomenti nelle commissioni, ma noi queste segnalazioni le
avevamo fatte identicamente in commissione, non è successo niente. Allora, il Sindaco mi dice
che qualcuno, non so chi gli ha detto che è compreso, per l’economia di gestione di una città è
ricompreso. Poi si è dimenticato di dire ricompreso anche la luce? perché qualcuno gli ha detto
che è ricompresa anche la luce.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi la interrompo. Leggo, io leggo: di dare atto che il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio, in quanto le spese poste a carico relative agli apparecchi ffluminand,
agli impianti curati dal Comune, nonché relative all’estensione al suolo della galleria dorica del
servizio di pulizia e igiene urbana, rientrano nelle spese già previste a bilancio, per i contratti in
essere relativi ai seguenti servizi...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Scusi lei dice la stessa cosa che dice il Sindaco, perché il Sindaco dice non ci sono a bilancio, me
l’ha detto uno che lo facciamo ricomprendere, ha detto così il Sindaco eh! Allora io ho chiesto
in commissione signor Presidente: dove sta scritto, dov’è che sta scritto me lo fate vedere?
Perché io lo vorrei capire, nel senso che c’è un atto, siccome l’ho scritto al Presidente Tripoli,
l’atto ha avuto una gestazione più lunga del previsto, proprio per poter permettere, allora mi
sarei aspettato che qualcuno mi dicesse: guardi Tombolini, sta scritto nel contratto di igiene
urbana, atto integrativo numero... Nel contratto di gestione della pubblica illuminazione noi ci
facciamo carico della lettura dei contatori del condominio per l’illuminazione della galleria che
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vengono... (Inc.) ci sono queste cose? Perché se ci sono qualcuno le deve dimostrare perché se
no questo lavoro di commissione e il lavoro in Consiglio Comunale è perfettamente inutile no,
voglio dire, se io devo venire e devo dire va tutto bene, allora pagatemi il doppio almeno, non la
cifra, perché se devo fare lo Yes Man lo vengo a fare ma ci deve essere una ragione. Se io vado
in commissione e chiedo delle cose, poi l’atto arriva uguale ed emendato addirittura anche da
elementi della minoranza, ma senza andare a cogliere i problemi, se io devo andare a chiedere
l’autorizzazione al Comune e poi al condominio, per fare una manifestazione e non ho chiarito
se chi ha i tavolini posizionati nelle zone della perimetrazione, mi può dire, ma che vuoi tu, qui
non ce li metti, voglio dire, secondo me però, se così vi piace fare le cose, queste sono cose che
rimangono a verbale, non è che ci dobbiamo fare una battaglia, mi aspetterei uno produce un
atto che rimane ai posteri per nove anni, gli desse quella completezza, quella chiarezza, quella
trasparenza, quei profili di rispetto dell’economia di gestione dell’ente che sono necessari per un
ente, perché altrimenti questa è una gestione familiare delle cose tra parentesi poco utile alla
collettività, ma magari utile ai richiami mediatici che si fanno da settimane quando leggiamo
convenzionato l’uso pubblico della galleria dorica, appare sul giornale, mi fa venire come dice
quella di Pretty Woman “c’ho avuto il torci budella” voglio dire, se questo è l’atto, “c’ho il torci
budella” rispetto a un atto simile no? E mi dispiace che questo atto sia fatto di concerto con un
ufficio che ha un dirigente preparato e qualificato, voglio dire un po’ di impegno sulle cose
bisogna mettercelo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Prego!

TOMBOUNT STEFANO - Consigliere Comunale
Tutto ciò premesso la Presidente Tripoli della commissione mi aveva osservato che io avevo
detto che nelle commissioni vengono depauperati i soldi dei cittadini, voglio dire, questo è il
caso eclatante, siccome mi aveva detto Tombolini, vede lei la rivalutiamo, se il lavoro è questo,
perché se fossi stato in un ufficio diverso qualcuno mi avrebbe scritto “egregio ingegnere, in
relazione alle sue osservazioni le significo che nell’atto di igiene urbana numero... è stato
integrato che... il contatore del condominio oggi che lo prendiamo in atto, ha la lettura X e le
spese sono e vengono inserite a bilancio e che è giusto, non è giusto che.., niente? Questo
significa asfaltare le idee. Asfaltarle con il nulla però. Okay?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io ovviamente le commissioni devono dare riscontro alle richieste e l’ho dato per buono, se
questo non è avvenuto è del tutto evidente che come accade in alcune occasioni i quesiti
vengono posti poi in seduta. Ho soltanto rimarcato che l’elemento utile, lo spazio utile,
dovrebbe, è quello, deve essere quello. Poi a volte, siccome interloquisco con tutti voi, so che
questo non avviene sempre per tipologie diverse di problemi, una volta perché l’atto non è stato
inviato per tempo, una volta perché ci sono delle tempistiche, un’altra volta perché non
s’affrontano le questioni. Però da questo punto di vista ho voluto ribadire al Consiglio
Comunale che la sede principale precipua per dargli un senso è quella delle commissioni
consiliari permanenti, per gli aspetti di carattere ripeto tecnico, per il risalto, comunque le
espressioni di opinioni di carattere e di merito è del tutto evidente. Ci articoliamo in gruppi
consiliari, siamo tutti consiglieri comunali, il regolamento stesso prevede l’intervento in
consiglio e quindi l’invito è comunque ai Presidenti ad evadere nei rispettivi tempi più che
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possibile quelle che possono essere le questioni di carattere tecnico, cioè quelle con l’aiuto dalla
Giunta e ovviamente degli uffici. Consigliera Tripoli, prego.

TRIPOlI GABRIELLA - Consigliere
Proprio per dare un minimo di dignità ai lavori che si fanno all’interno delle commissioni, per
questo atto la commissione prima si è riunita due volte perché nella prima seduta a cui ha
partecipato anche il Consigliere Tombolini erano sorte, erano state sollevate delle perpiessità e
per poter avere dei chiarimenti la commissione si è riunita a distanza di una decina di giorni e
in quella sede, credo che il Consigliere Tombolini non fosse presente, l’Assessore, approfondito
il tema dei costi aggiuntivi con gli uffici competenti ha ribadito che quella dicitura in delibera è
del tutto fondata, per quanto riguarda la pulizia perché l’estensione della superficie che viene
interessata, è talmente ridotta rispetto a tutto l’ambito del centro città per cui il costo è
comprensibile nell’ambito della ridistribuzione dei servizi di Anconambiente così come ci ha
detto il Sindaco. Per quanto riguarda invece la questione delle utenze elettriche, il contratto di
servizio che viene fatta per i consumi elettrici è un contratto che non è rigido, nel senso che
nell’arco di un esercizio ci sono delle economie, delle diseconomie che fanno oscillare le cose,
magari sono state sostituite alcune lampade tradizionali con le lampade a basso consumo, questo
ha generato delle economie nell’ambito dei costi complessivi, all’interno del quale si può
attingere per quelli dieci lampade in più che vengono adesso spesate dal comune per
l’illuminazione della galleria dorica. È stato appurato che ad oggi, fino ad oggi la pulizia è stata
affidata a carico degli amministratori dei condomini ad un’impresa privata, per quanto riguarda
le utenze elettriche abbiamo riscontrato che al momento le paga il condominio, da quando
entrerà in vigore la convenzione ovviamente queste utenze saranno a carico
dell’amministrazione perché così è stato pattuito, perché si ritiene che sia utile considerare
quella parte, quell’area una parte integrante del centro cittadino che merita un’attenzione
particolare da parte dell’amministrazione comunale perché serve a dare un’immagine migliore
dell’ambito della città. Del piano seminterrato era già chiaro dall’inizio che non era una cosa
che faceva parte della convenzione e si è preferito specificarlo meglio. Per quanto riguarda la
questione del permesso che nella convenzione c’è scritto di intesa, d’accordo con gli
amministratori comunali, trattandosi di una convenzione che stabilisce l’utilizzo pubblico
dell’area i permessi saranno concessi, dovranno essere chiesti e concessi dall’amministrazione
comunale. È chiaro che se dovesse essere chiesto un permesso per fare un’attività che è
contraria al regolamento condominiale che è vigente, che viene richiamato quando si parla di
tutti i regolamenti vigenti si intende quelli pubblici, ma anche quelli condominiali, è ovvio che
in quel caso l’amministrazione comunale prima di poter autorizzare un’occupazione per una
cosa che è contraria al regolamento condominiale, dovrà interfacciarsi con i condomini, ma per
qualsiasi attività come può essere un’attività di una qualsiasi associazione che voglia fate un
intervento come lei stesso Consigliere Tombolini ha detto di aver già effettuato, non c’è bisogno
che chiama i tre amministratori di condominio ma si rivolge direttamente all’amministrazione
comunale. Io penso che posso approfittare del fatto di avere la parola per specificare, per
illustrare, se nessuno ha qualcosa in contrario, li illustro io gli emendamenti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì. Ho visto che sono più firmatari quindi...

TRIPOlI GABRIElLA - Consigliere
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Li illustro io per il semplice fatto che sono la conseguenza...

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Magari poi se qualcuno vuole integrare gli lasciamo la parola.

TRIPOLI GABRIELlA - Consigliere
Sì sono la conseguenza della discussione che è scaturita nell’ambito delle due commissioni in cui
abbiamo affrontato la tematica. Innanzitutto c’è stata l’esigenza di inserire, l’ha suggerito il
Consigliere Berardinelli ed è il motivo per cui ha firmato l’emendamento, quella clausola di
salvaguardia che fa specificare che per il periodo di vacanza di questo atto formale di
convenzione i proprietari non hanno nulla da pretendere da parte dell’amministrazione
comunale per quanto riguarda le spese, però questa cosa qui si è ritenuto opportuno specificarla.
Lo stesso, siccome si era creato un p0’ di confusione per quanto riguarda il considerare
quell’area equiparata a suolo pubblico, era venuta fuori la questione relativa al pagamento della
Cosap, considerando poi. facendo degli approfondimenti con Ancona Entrate, con gli uffici
competenti, si era ritenuto opportuno stabilire che non trattandosi di una vera e propria servitù
pubblica non era applicabile il regolamento per la Cosap, però abbiamo preferito specificarlo,
dopo di che abbiamo allegato all’atto, la planimetria che prima, nella prima versione che è
arrivata in commissione non era stata legata, per cui si è allegata alla planimetria con
evidenziato l’area interessata alla convenzione e l’area interessata a quelli che sono i servizi che
vengono poi forniti dall’amministrazione comunale. Va ribadito che per quanto riguarda il
decoro dei negozi e degli esercizi presenti questo compete e rimane a carico del proprietario e
degli esercenti degli esercizi stessi, scusate il bisticcio di parole ma non ho trovato un sinonimo,
quindi ritengo che l’operazione che si sta cercando di fare è di rendere accogliente e gradevole e
priva di condizioni negative, fruibile con maggiore intensità quella che è quell’area.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tripoli. Non ho altre richieste di intervento quindi, se l’Assessore vuole
replicare? No, ha già chiarito gli aspetti relativi alle domande che sono state fatte, e quindi
intende non replicare. Dunque sull’argomento dichiaro chiusa la discussione e procederei,
avendo acquisito, se siete d’accordo, considererei inclusa nel dibattito la presentazione degli
emendamenti, a meno che non vuole.,, sì esatto, ho pensato la stessa cosa, allora io procederei
in questa maniera, procederei alla votazione degli emendamenti per correttezza che sono
quattro, uno alla volta.

EMENDAMENTO I

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora il primo che è l’emendamento numero 1 a firma congiunta, scusi Assessore Simonella, il
primo che è l’inserimento del capoverso “dato che”, a pagina I dopo il sesto capoverso “dato che
essendo suolo privato, la specifica sostanzialmente è che la Cosap non è dovuta in quanto non
trattasi di costituzione di servitù, chiedo a chi l’emendamento 1 protocollo 132543 dell’I I
settembre. Tutti gli emendamenti hanno avuto parere favorevole di regolarità tecnica, quindi su
questa proposta di emendamento chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazioni di
voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto, dunque dichiaro aperta la votazione sulla
proposta di emendamento appena descritta. Prego potete votare consiglieri.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sei consiglieri non votanti. Chiederei di verificare l’espressione corretta, la conformità del
voto al vostro pensiero. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 05 (Gambacorta, Tombolini, Diomedi, Quattrini, Berardinelh
Astenuti: 01 (Prosperi)
Non votanti: 05 (Gramazio, DinL Vichh Pizzi, Fiordelmondo)

Il Consiglio Comunale approva

EMENDAMENTO 2

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo, l’emendamento numero 2 fa riferimento all’inserimento, all’articolo
2 della convenzione relativamente agli anni intercorsi tra la scadenza della precedente
convenzione e la stipulante e i proprietari non hanno nulla a pretendere. Chiedo ai gruppi che
volessero intervenire per dichiarazione di voto di prenotarsi. Ho una richiesta di intervento da
parte del Consigliere Berardinelli. Prego, Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, volevo sottolineare che in commissione come diceva la Presidente avevo sollevato
alcune perplessizà su questa delibera. Alcune sono rimaste e devo dire che l’intervento del
collega Tombolini che mi ha preceduto ha ripreso nell’insieme quelli che erano alcuni dubbi
che ripeto erano già stati sollevati in commissione, nella prima riunione che abbiamo fatto
affrontando l’argomento e che non sono stati completamente sciolti nella riunione della
commissione successiva. Invece per quello che riguarda questo aspetto e cioè il rischio che ci
potesse essere da parte della proprietà dell’immobile una rivendicazione economica nei
confronti dell’amministrazione comunale per tutti gli anni in cui sembra si siano sobbarcad
l’onere dell’illuminazione e della spazzatura del tratto della Galleria Dorica che in realtà è stato
destinato sempre ad uso pubblico, nonostante l’assenza di una convenzione specifica, avevo
chiesto che venisse inserito questo specifico emendamento che possa fare chiarezza, nel senso
che se poi da parte dei rappresentanti dei condomini ci fosse l’accettazione della convenzione, è
evidente che rinuncerebbero a evenwali rivalse nei confronti dell’amministrazione, perciò da
questo punto di vista mi ritengo soddisfatto che questa parte sia stata accettata. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ai fini del verbale chiafirei, siccome gli emendamenti sono tutti a finna congiunta, ma da
quello che ho capito dall’intervento, il Consigliere Berardinelli firma questo di emendamento,
non tutti gli altri tre. Cioè c’è una firma unica sotto quattro proposte di emendamento, almeno
che risulti a verbale perché ricordo che la firma sotto gli emendamenti, insomma significa che
quanto meno si condividono. Io ho fatto una votazione emendamento per emendamento però
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non lo so... cioè su questa parte è a firma congiunta, quindi io avevo dato per assodato che su
tutti era a firma congiunta, perfetto. Okay. Aspetti Consigliere così chiarisce. Prego!

BERÀRDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Le volevo dire Presidente che infatti avevo firmato a parte perché pensavo che venisse poi
aggiunta una dicitura sul secondo emendamento perché era l’unico, io non faccio parte della
commissione, l’unico a cui avevo partecipato nella stesura.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Perfetto. Almeno annotiamolo a verbale, gli atti sono protocollati però... in maniera.., scusi
Consigliera ma io l’ho fatto anche per correttezza delle posizioni e chiarezza delle posizioni.
Allora sull’emendamento 2 dunque, non avendo altre richieste d’intervento per dichiarazioni di
voto dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sei non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Contrari: 01 (Tombolini)
Astenuti: 00
Non votanti: 04 (D’Angelo, Vichh Pizzi, Fiordelmondo)

11 Consiglio Comunale appmva

EMENDAMENTO 3

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta successiva indicata sempre a protocollo 132543 di emendamento è indicata al punto
3 e chiede che alla delibera venga aggiunta la planimetria con campiture in verde restando
confermati i riferimenti catastali. Sulla proposta di emendamento dichiaro aperta la votazione.
Prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Contrari: 01 (Tombolini)
Astenuti: 00
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Non votanti: 04 (D’Angelo, Vichi, Pizzi, Fiordelmondo)

11 Consiglio Comunale approva

EMENDAMENTO 4

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ultimo emendamento proposto a finna appunto Mazzeo, Tripoli, Crispiani e D’Angelo,
chiarito diciamo l’aspetto da parte del Consigliere Berardineffi, almeno da un punto di vista
comunque politico, è l’emendamento che chiede che venga inserito come integrazione
all’articolo i così come evidenziato nell’allegata planimetria con campimra verde e regolata
dalle successive norme, indicato come emendamento 4. Chiederei agli uffici. di correggere il
numerino, siamo ancora al 3. Allegato A schema di convenzione, elaborati.. .qui viene richiesto
che alla delibera va aggiunta la planimetria con la campiwra in verde restando confermati i
riferimenti catastali. Poi dopo nell’atto finale, Consigliera nell’atto finale, una volta che
l’emendamento chiede che venga allegata la planimetria, fa riferimento all’emendamento 4, la
planimetria viene allegata. Comunque c’è nella distribuzione dei documenti. Dunque
sull’emendamento 4 dichiaro aperta la votazione. Prego potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 25
Contrari: 01 (Tombolirn)
Astenuti: 00
Non votanti: 05 (Fiordelmondo, Polenta, Vichi, Pizzh Berardinelh)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora, approvati gli emendamenti così come sono stati presentati, chiedo ai gruppi che volessero
intervenire per dichiarazione di vota sulla delibera finale prima di procedere al voto finale sulla
proposta. Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Che rispetto a quanto di già detto, più ci rifletto e più mi appare l’assurdità di come viene
impostata questa delibera, secondo me è passibile di danno erariale perché qualcuno ha detto
che è stata stimata la consistenza della galleria che non mi sembrano pochi metri quadrati.
Allora siccome questa amministrazione nel piano del servizio di igiene pubblica ha la pulizia dei
mercati, ad esempio il mercato centrale che costa € 100.000 all’anno, io vorrei capire se la
proporzione tra questa superficie e la superficie del mercato generale, a che livelli sta? Perché
allora da amministratore farei un’altra considerazione, se ti puoi permettere di fare gratis questa
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superficie che secondo me è di parecchi centinaia di metri quadrati bisogna, che rivediamo ilcontratto generale, perché per trasparenza rispetto a quello che i cittadini pagano nella Tari ènecessario fare questo ragionamento, anche perché poi che penseranno i condomini venendoloa sapere. Per nove anni hanno pagato ad una società la pulizia di atrio comune e noi invece cel’abbiamo a gratis addirittura, perché rientra tra le economie. La Consigliera Tripoli inoltre diceuna cosa diversa, abbiamo considerato quali sono i consumi dell’energia elettrica e li abbiamoritenuti che all’interno degli assestamenti di bilancio non ci possano essere delle ricadute, liritroveremo con la sostituzione delle lampade, chi la fa la sostituzione delle lampade? ÈAnconaambiente perché Anconambiente che è il gestore della pubblica illuminazione ha uncontratto in cui tante lampade e tanti denari, la farà gratis anche lì. Ma io dico, secondo mestiamo parlando come se parlassimo con un’impresa privata che vuole fare un benefit a unamico, per ottenere cosa poi? Per ottenere nulla di diverso rispetto a quello che oggi abbiamo,
perché questa città calpesta la Galleria Dorica, la pulizia è a carico dei condomini, l’elettricità èa carico dei condomini, in più cos’è che scatta? Niente mi sembra. Rispetto all’osservazionedell’autorizzazione del condominio che fa capo tutto quanto all’amministrazione comunale,
dove sta scritto perché rispetto all’articolato c’è scritto un’altra cosa, c’è scritto che
l’autorizzazione verrà rilasciata dal Comune e sentiti i condomini. Voglio dire e dai condomini
io vorrei capire se sia una formulazione corretta o anche questo faccia parte di un modo di
gestione delle cose familiare, amichevole, vogliamoci bene. Allora questo per sottolineare che
quest’atto deliberativo secondo me rappresenta il minimo di quello che un’amministrazione
dovrebbe fare, nel rispetto dei principi fondamentali della pubblica amministrazione che
rappresenta il modello di rapporto che questa amministrazione intende avere. Facciamo irapporti a voce, la trasparenza dove va a finire cari signori? Se qualcuno chiede la trasparenza
qui dov’è? La trasparenza negli atti, negli accordi? Per me boh... io voto contro. Grazie.

(Alle ore 13:36 escono i Consiglieri Diomedi e Gambacorta. Presenti N 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io ringrazio il Consigliere Tombolini per la dichiarazione di voto, non ho altre richieste di
intervento per dichiarazione di voto, dunque riguardo all’approvazione schema di convenzione
per uso Galleria Dorica sita tra Corso Garibaldi e Corso Mazzini, e via Marsala, argomento
numero 746. Chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi. La votazione è aperta. Prego
Consiglieri potete votare. Ovviamente la delibera così come emendata.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho quattro non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 02 (Tomboini, Berardinelli)
Astenuci: 02 (Crispiani, Prosperi)
Non votanti: 04 (Vichi, Pizzi, Fiordelmondo, Quattrini)
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11 Consiglio Comunale approva

(Alle ore 13:38 escono i Consilleri D’Angelo e Tombolini. PresentiN 27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ai fini della stipula della convenzione, di cui al presente provvedimento viene richiesta
l’immediata eseguibilità sulla quale il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi. Ripeto al
fine della stipula in tempi brevi della convenzione. Chiedo agli uffici di cambiare l’oggetto se
riusciamo. Sull’immediata eseguibilkà dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho nove non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 07 (T/ichi, Pizzi, Berardinelli, Fiordelmondo, Crispiani, Quattrini, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Accorderei ora una sospensione dei lavori per poi riprendere con le proposte di deilbera 757,
758 e 776, direi sono le ore 13:35 io direi che possiamo tranquillamente riprendere i lavori alle
ore 14:45.

Alle ore 13:38 la seduta è sospesa.
Alle 15:10 la seduta riprenda

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSAMJA - PRESENTE
DIOMEDI DANIEL4 PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
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FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MAYFEO PRESENTE

Sono presenti 29 consiglieri Senza il Sindaco.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GUIDOTTI ANDREA PRESENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL4 IDA PRESENTE
MANARINI PAOLO ASSENTE

(Alle ore 15:15 entra il Consigllere Fiordelmondo. Presenti N 30)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego i consiglieri di accomodarsi. Ringrazio la Segreteria. Riprendiamo la seduta, constatata la
presenza del numero necessario dei componenti del Consiglio Comunale, con l’esame e quindi
l’illustrazione dell’argomento iscritto all’ordine del giorno al punto numero cinque.
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 194, COMMÀ 1, LETT. A) DEL
D.LGS. 267/2000 - RIMBORSO SPESE CTP RELATIVE AL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO AVANTI AL TRIBUNALE DI ANCONA-CAUSA
RAMORINO MARIA CHIARA E MARIA LETIZIA CONTRO COMUNE
DI ANCONA-SENTENZA DI CASSAZIONE NUMERO 26324/2016-R.G. N
17756/2013”
(DELIBERAZIONE N. 88)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proposta di Giunta 757/2017 riconoscimento di un debito fuori bilancio per un giudizio di
primo grado imianzi al Tribunale di Ancona causa Ramorino Chiara e Maria Letizia contro il
Comune di Ancona, inadempimento di una sentenza di Cassazione. Visto che attualmente...
adesso il Sindaco dovrebbe raggiungerci in un lasso di tempo brevissimo, però per economia dei
lavori lascerei l’illustrazione al viceSindaco Sediari per una breve illustrazione al Consiglio
Comunale di questa delibera che è corredata del parere della commissione competente e del
parere dell’organo di revisione. Prego viceSindaco Sediari.

SEOMBI PIERPAOLO - Assessore
Grazie Presidente. Non faccio altro leggere il debito fuori bilancio che in base alla sentenza
della Corte di Cassazione depositata in data 20 dicembre 2016 condannava il Comune di Ancona
e il signor Longarini al rimborso in favore delle signore Ramorino Maria Chiara e Ramorino
Maria Letizia delle spese sostenute nel giudizio di primo grado per la consulenza tecnica di
parte. Quindi ci sono le fatture dell’ingegner Paolo Ber, l’importo complessivo della fattura
ammonta con gli interessi dovuti ad 13.950,38 €.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Uno dei diversi debiti fuori bilancio relativi a sentenza del Tribunale che vengono
messe come sapete per norma all’esame del Consiglio Comunale. Su questa proposta si è espressa
con parere favorevole la commissione competente ed è pervenuto con protocollo 125176 del 28
agosto 2017 parere favorevole del collegio sindacale. Apro la discussione sull’argomento. Ho una
richiesta di prenotazione a nome del Consigliere Quattrini al quale do la parola. Prego
Consigliere Quattrini.

QUATR1NI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ho visto questo debito fuori bilancio che riguarda le solite spese che
coinvolgono anche il signor Edoardo Longarini. Ricordo che questo Consiglio Comunale ha
approvato una mozione per dare mandato a Sindaco e Giunta di esperire degli atti per riuscire a
ottenere la propria parte dal signor Edoardo Longarini, eventualmente andandosi a insinuare in
quello che è il pegno attualmente in essere sui titoli per la causa che tutti conosciamo. Ecco io
con l’occasione vorrei chiedere, vedo che non c’è il Sindaco, ma al limite al ViceSindaco, se in
occasione del prossimo Consiglio Comunale al limite possa fare, riferire al consiglio di quello
che è lo stato dell’arte, se questa mozione del Consiglio Comunale ha avuto corso e in che
modo. Sempre che non sia in grado ora, però non è che pretendo adesso, magari...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Si, la ringrazio Consigliere, faremo delle verifiche a riguardo. Se non ero la mozione è stataapprovata nell’ultimo o nel penultimo Consiglio Comunale di luglio, adesso non ricordo conesattezza ma abbiamo fatto un Consiglio il 24 luglio e uno Uil luglio, in una delle ultime dueseduta è stata approvata questa mozione. Mi segnalano dalla segreteria l’il. Ecco, quindiverificheremo con l’amministrazione se rispetto agli adempimenti che erano previsti dall’atto di
consiglio se siamo in grado di darne apposita comunicazione al consiglio nel prossimo Consiglio
Comunale. Io non ho altre richieste di intervento sul riconoscimento del debito fuori bilancio
indicato come argomento 757/2017, dunque dichiaro chiusa la discussione generale e chiedo ai
gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto di segnalano a questa presidenza.
Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dunque propongo al Consiglio
Comunale la votazione sull’argomento 757/2017 indicato al punto 5 dell’ordine del giorno di
oggi, avente ad oggetto riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma i
Lett. A) del Testo Unico per rimborso spese C.T.P, relative al giudizio di primo grado avanti al
Tribunale di Ancona causa Ramorino Maria Chiara e Maria Letizia contro il Comune di Ancona
sentenza Corte di Cassazione numero 26324/2016 R.G. N.l7756 del 2013. Dichiaro aperta la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono quattro consiglieri non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa
la votazione.

Presenti: 30
Votand: 26
Favorevoli: 19
Contrari: 04 (Tombolini, Diomedi, Gambacona, Quattdm2
Astenuti: 03 (Pizzi. Finocchi, Gramazio)
Non votanti: 04 (D’Angelo, Cdspiani, Rubini Fiogna, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sulla proposta si richiede l’immediata eseguibilità quanto mai opportuna in quanto il deposito
dalla sentenza è del 20 dicembre 2016. Quindi per procedere agli adempimenti conseguenti.
Dichiaro dunque aperta la votazione sull’immediata eseguibilità, prego Consiglieri potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono dieci non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 21
Favorevoli: 19
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Contrari: 00
Astenuti: 02 (Gambacorta, Quattrini)
Non votanti: 09 (Tomboiloi, Pizzi, Diomedi, D’Ange]o, Finocchi, Gramazio, Cn’spiani, Rubini

Filogna, Prosperi)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 194, COMMA 1, LETT. A) DEL
D.LGS. 267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA PLASTIC
MORPHERS SRL CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA
GIUDICE DI PACE CIRÒ N. 1239/2013 — R.G. N. 853/2013”
(DELIBERAZIONE N. 89)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Andiamo ora a trattare un’altra proposta relativa a un riconoscimento di debito fuori bilancio
relativo alla proposta 758/2017 punto 6 dell’ordine del giorno, è un riconoscimento di debito
fuori bilancio per pagamento di spese legali, causa Plastic Morphers contro Comune di Ancona
per sentenza Giudice di Pace di Cirò. Do la parola al Vicesindaco Sediari per una breve
illustrazione della proposta.

SEDMRI PIERPAOLO - Assessore:
Questo debito fuori bilancio fa capo di una sentenza del Giudice di Pace di Cirò per 357 € e
riguarda il mancato pagamento del verbale di accertamento di violazione del codice della strada.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Chi volesse intervenire è pregato di segnalano a questa presidenza. Non ho richieste di
intervento. No, dobbiamo votare su... non siamo sull’immediata eseguibilità, dunque non
avendo richieste di intervento in discussione generale sull’argomento, dichiaro chiusa la
discussione e chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto. Non ho
richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dunque ci accingiamo all’approvazione o non
approvazione relativa al riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1,
Lett. A) Testo Unico per pagamento spese legali causa Plastic Morphers contro Comune di
Ancona, per sentenza Giudice di Pace di Cirò, numero 1239 del 2013 R.G. 853/2013 per un
importo pari a E 357. Dichiaro aperta la votazione, potete votare consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono cinque consiglieri non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto in base alla
vostra volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli:
Contrari: 04 (Tombolini, Diomedi, Gambacona, quattrini)
Astenuti: 03 (FizzL Fj½occhL Gramazio)
Non votanti: 04(D’Angelo, Gftspiani Rubini Fiogna, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Anche su questo provvedimento relativo a una sentenza del 2013 che è stata depositata il 14
aprile 2017, viene richiesta l’immediata eseguibilità ai sensi dcl 134 del Testo Unico.
Sull’immediata eseguibilità dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

pELosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Quattrini)
Non votanti: 10(Tombob½i, Pizzi, Diomedi, Gambacona, D’Angelo, Finocchi, Gramazio,
Crispiarn Rubini Filogna, Prosperi)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G. : “ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 194 COMMA 1, LETT. A) DEL
D.LGS. 267)2000 - INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE LEGALI
CAUSA COMUNE DI ANCONA CONTRO RAMORINO MARIA
CHIARA E RAMORINO MARIA LETIZIA, SENTENZA CORTE DI
CASSAZIONE NUMERO 26324/2016 — R.G. N. 17756/2013
(DELIBERAZIONE N. 90)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ultima proposta tra le proposte deferite dalla Giunta per il Consiglio Comunale di oggi
trattabili dal Consiglio Comunale e la proposta numero 776, anch’essa corredata dei pareri della
commissione competente e del collegio sindacale, pareri favorevoli, riguarda riconoscimento
debito fuori bilancio, sempre ai sensi del 194 comma 1 Lett. A) per integrazione pagamento
spese legali causa Comune di Ancona contro Ramodno Maria Chiara e Ramorino Maria Letizia
per sentenza Corte di Cassazione, che fa riferimento alla stessa sentenza sulla quale ci siamo
espressi poc’anzi, in relazione al debito di bilancio che abbiamo votato precedente ed ha ad
oggetto un’integrazione della sentenza per la quale lascio la parola per una breve illustrazione
all’Assessore.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente, questo è un nuovo riconoscimento di debito fuori bilancio in analogia alla
delibera precedente del signor Ramorino, è un’integrazione per condanna in solido, diciamo
quello che avevamo evidenziato prima, dunque ad integrazione di 5938,33 E.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi con questa proposta viene messa all’attenzione del Consiglio Comunale un’integrazione
delle spese rispetto a quella della precedente delibera sulla proposta sono stati espressi appunto i
pareri di competenza previsti dall’iter amministrativo, dunque apro la discussione sulla proposta
di delibera. Non ho richieste di intervento in merito, quindi dichiaro chiusa la discussione e
chiede ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto. Non ho richieste di
intervento per dichiarazione di voto, quindi metto in votazione la proposta numero 776/2017
indicata al punto 9 nell’ordine del giorno di oggi per riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi dell’articolo 194 comma I lett. A) del Decreto Legislativo 267/2000 integrazione
pagamento spese legali causa Comune di Ancona contro Ramorino Maria Chiara e Ramorino
Maria Letizia su sentenza emanata dalla Corte di Cassazione numero 26324/2016 sull’argomento
così come appena descritto dichiaro aperta la votazione. Prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sette consiglieri non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 19
Contrari: 07 (Tombolini, Pizzi, Diomedi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Quattrim)
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Astenuti: 00
Non votanti: 04 (Gambacona, Crispiani, Rubini Fiogna, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Anche su questa proposta viene richiesta l’immediata eseguibilità come di prassi avviene per il
riconoscimento debiti fuori bilancio, per ottemperare in tempi brevi alla sentenza. Dichiaro
aperta la votazione sull’immediata eseguibilità della proposta di delibera, della delibera anzi
approvata. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho 12 consiglieri non votanti. Vi pregherei di verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro
chiusa la votazione.

(Alle ore 15.31 entra l’Assessore Foresi. Presenti N 06)

Presenti; 30
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Quattrini)
Non votanti: 11 (Tombdini, Pizzi, Diomedi, Gambacona, DAngelo, Finocchi, Gramazio,

Crispiani, Rubini Fiogna, Prosperi, Dliii)

Tmmediatamente Eseguibile
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INTERROGAZIONE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA DIOMEDI A
RISPOSTA ORALE “SPAZIO SALUTE” PRIMO STEP

Ae
‘CI.

lNrERR00AZl0 A RISPOSTA OPALE EX ART2S REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

l Sig. presidente del Consiglio Comunale

con riferimento alVatto della Giunta n.ro 372 dell’11/07/2017 avente per oggetto: adesione ai progetto

“spazio salute’ proposta daIl’A5ur — AV2 sono a chiedere, quanto al primo stcp, relativo alle “azioni rivolte ai
singoli, cile famiglie, al sistemo sociale attraverso punti di ascolto, dl lnform azione efarm azione in
concomltOhlza ad eventi e manIfestazioni od alto importo dl pubblico previsti nei periodo estivo ed
jnvern&e/ri0tol0”. clysivo ruardo, a quelle già realizzate:

1) ti numero delle attività eseguite;

2) Il luogo e le occasioni In cui sono state svolte;
li tipo deli interventi effettuati.

Chieda inoltre, di sapere quali sono le risultanze dei monitoraggio e della valutazione sistematIca del

rIsultatI dl processo, In attesa dl quelli dl esito (ovvero finali) di cvi si chiederà conto a progetto concluso.

Ancona. 27/0S12017

Øanlela Oiomedi — Cons. M55 Ancona Cecune di Ancona

$r#—t__

L N. 01249Q9 28/08/2617
CIasslt:2.3 —

11 I lIllhllIllI IIH II I I III
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proseguendo con l’ordine del giorno di oggi abbiamo sostanzialmente trattabili anche se non
ancora in decorrenza ultima. delle interrogazioni a risposta orale proposte dalla Consigliera
Diomedi, non so se la prima che è di competenza dell’Assessore Capogrossi è possibile trattarla.
E un’interrogazione scritta a risposta orale su Spazio Salute, non ero a conoscenza se eravamo...
quindi dal momento che è possibile procedere alla trattazione, do la parola alla Consigliera
Diomedi per la descrizione dell’interrogazione che è stata proposta in forma scritta. Prego
Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANTELA - Consigliere Comunale
Grazie. Con riferimento all’atto della Giunta 372 dell’I 1luglio 2017 avente per oggetto adesione
al progetto Spazio Salute proposta dall’Asur Area Vasta 2, chiedo quanto al primo step ormai
concluso, ovvero quello relativo alle azioni rivolte alle singole famiglie, al sistema sociale
attraverso punti di ascolto, di informazione e formazione, in concomitanza di eventi e
manifestazioni ad alto impatto di pubblico previsti nel periodo estivo e con esclusivo riguardo
ovviamente a quelle già realizzate, il numero delle attività eseguite, il luogo e le occasioni in cui
sono state svolte e il tipo di interventi effettuati. Chiedo inoltre di sapere quali siano le
risultanze del monitoraggio e della valutazione sistematica dei risultati di processo, magari mi
spiega anche che vuol dire, in attesa di quelli di esito quindi finali di cui chiederà conto una
volta che il progetto sarà concluso, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, Do la parola all’Assessore competente Capogrossi per la risposta. Ricordo
che il tempo per le interrogazioni scritte a risposta orale è di minuti cinque. Prego Assessore
Capogrossi.

CAPOGROSSI EMMA-Assessore
Grazie Presidente. Il progetto Spazio Salute è stato ideato e realizzato dall’Area Vasta 2 con la
collaborazione attiva di alcune associazioni che operano nell’ambito della salute dei cittadini e il
sostegno gli altri enti come ad esempio il Comune di Ancona. Quindi la titolarità del progetto è
dell’Area Vasta 2. Come si evince con chiarezza dal progetto, l’Area Vastaha messo in atto
questa operazione applicando per il suo territorio le linee guida della delibera di Giunta
Regionale 540, interventi regionali del piano nazionale della prevenzione 2014/2018 e pone il
progetto Spazio Salute nel contesto della redazione del primo piano integrato locale, affidato ad
un gruppo tecnico costituito da operatori dell’Area Vasta stessa, formalizzato con determina
numero 1534 del 2015 della stessa. Si tratta quindi di una innovativa azione messa in atto
nell’ambito delle sue specifiche competenze istituzionali. Cito, l’obiettivo primario prevede la
sperimentazione di un modello comunicativo informativo sostenibile su tematiche di
prevenzione attraverso collaborazioni istituzionali in un’ottica di condivisione e collaborazione,
e quindi è del tutto evidente che la gestione di questo progetto è totalmente in capo ad Area
Vasta 2 e che quindi la stessa è l’unico soggetto referente per il primo e secondo step avendone i
dati e la competenza. Conosco il significato del processo che citava e fa capo a chi gestisce e
realizza appieno, in piena titolarità il progetto di cui ovviamente noi chiederemo conto. Va
peraltro sottolineato che Spazio Salute è già stato ospitato in altre città e continuerà ad esserlo
secondo quanto dichiarato dai responsabili dell’ente, anche nei prossimi mesi e tra l’altro il
primo step non è ancora completato perché per esempio si sta tenendo anche ad Osimo, a
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Senigallia lo è stato nelle scorse settimane, avremo altri momenti che riguardano questo step.Immaginiamo quindi che ne verrà data, presumibilmente solo una rendicontazione complessivain attesa che poi vengano fatte le debite ricerche e registrazioni di tutti gli interventi realizzatida operatori del settore che si sono resi disponibili, senza che elenchi tutte le azioni perché sononumerosissime, che vanno dall’illustrazione e l’esposizione, nonché momenti operativi, conlaboratori specifici sull’apprendimento di tecniche di salvavita o altri interventi che hannocoinvolto il dipartimento delle dipendenze, il consultorio e numerosi altri. Io ho una copia del
progetto dettagliata, il progetto appunto dell’Area Vasta 2 e glielo posso dare, nel frattempo
quindi questa operazione sta ancora realizzandosi, tutte le azioni e tutte le iniziative sonopubblicate sulla pagina istituzionale dell’Area Vasta 2 o sono reperibili di volta in volta anche le
nuove azioni sulla pagina Facebook che è stata dedicata e aperta da subito proprio perconsentire a tutti i cittadini di essere meglio informati sugli appuntamenti sul territorio. Il
Comune di Ancona al pari di altri enti partner di Spazio Salute e in particolare considerata
anche la propria adesione alla rete Città Sane che ha fra i propri temi, proprio quella della
promozione della salute di sani stili di vita e in piena applicazione di quanto è previsto dal piano
di prevenzione presentato dalla Regione Marche in cui si dichiara la necessità di coinvolgere
tutti gli enti locali nel collaborare all’applicazione di questo piano ovviamente messo in campo e
attuato dagli uffici socio sanitari in particolare molti dell’Area Vasta, avendo quindi un ruolo, ha
aderito a questa iniziativa il Comune, avendo un ruolo di mera collaborazione per facilitame le
attività rivolte in particolare alla popolazione di Ancona, dai ragazzi agli adulti, agli anziani,
quindi attività secondo noi meritoria dedicata al miglioramento della salute di tutti che vanno
doverosamente e responsabilmente sostenute e quindi riteniamo assolutamente necessario
collaborare. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie ksessore Capogrossi. Do la parola alla Consigliera Diomedi per la replica, prego
Consigliera Diomedi.

(Alle ore 15:41 entra il Sindaco. Presenti N 31)

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie. Vorrei comunicare che i tavoli e le postazioni in cui si è esercitato questo primo step di
questo progetto, erano, sono sembrati desolatamente vuoti. Io auspico che il Comune avendo
collaborato si informi effettivamente sulle risultanze di questo progetto. Quando sento parlare
di città sana obiettivamente mi viene l’orticaria, sono anni che questa città manca di strumenti
idonei per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico. L’Area Vasta continua a spendere soldi
del piano della prevenzione in attività devo dire folcloristiche quando non marginali, l’Area
Vasta e nello specifico il territorio dell’ambito sociale di Ancona non ha un ortopedico in molo,
ha un fisiatra in convenzione. Io penso che il Comune di Ancona dovrebbe porsi in maniera
critica rispetto allo sperpero di queste risorse. Su questo territorio in questo ambito sociale
mancano risorse umane e professionali, tali che sarebbe più che opportuno insistere su
qualunque tavolo e superare questi obiettivi che onestamente ripeto, sono solo folcloristici. I
tavoli in cui si sono esercitate queste attività erano desolatamente vuoti, questi progetti servono
solo a chi li pensa e chi li organizza. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie Consigliera Diomedi. Allora ho ricevuto una disponibilità da parte dell’Assessore
competente Consigliera Diomedi a trattare anche l’interrogazione scritta a risposta orale
successiva da lei depositata. Solo che mi chiedeva.., che stata protocollata credo il 10 settembre
o comunque l’li, adesso non ricordo, una data prossima, però stavano già lavorando questi
giorni per rispondere e forse riusciamo ad addivenire diciamo ad una risposta anche nella seduta
di oggi, quello che però le chiedo è che dal momento che ho appena avuto contatto con
l’Assessore competente che mi ha chiesto un altro pochetto di tempo, io chiedo al Consiglio
Comunale se intanto possiamo procedere con gli argomenti successivi, con l’impegno formale
diciamo a dare risposta entro oggi se come sembra siamo in grado di formulare una risposta
compiuta.
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PUNTO N. 30 ALL’O.D.G.; “MOZIONE SU INSTALLAZIONE DI
DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI SUGLI AUTOBUS DILINEA”
(DELIBERAZIONE N. 91)

PELSi ¶MoNE - Presidente del Consiglio
Quindi come da accordi inteiwenuti in conferenza dei capigrnppo, passerei alla trattazione dovesi è convenuto di procedere alla trattazione della mozione numero 795/2017 indicata all’ordinedel giorno al punto 30 e poi dopo procedere fino aWorario diciamo più o meno stabilito per lachiusura dei lavori con gli eventuali atti che il Consiglio Comunale vorrà mettere in trattazione
secondo il loro ordine di iscrizione all’ordine del giorno. Quindi per la trattazione del punto dicui al numero 30. Do la parola al Consigliere proponente che è il Consigliere Vich, la propostaall’esame del Consiglio Comunale ha ad oggetto: installazione di dispositivi di controllo degli
accessi sugli autobus di linea. Prego, do la parola al Consigliere Vichi per l’illustrazione, prego
Consigliere.

wcm Ms.mo - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il titolo della mozione già introduce chiaramente quello che è l’argomento e
il contenuto della stessa, nei mesi estivi ho ricevuto diverse segnalazioni da pane dei cittadini
che avevano la sensazione che all’interno degli autobus, soprattutto delle linee urbane gestite da
Conero Bus ci fosse un gran numero di evasori del biglietto. Cioè molte persone che accedono
all’autobus non obliterano nulla, pane perché probabilmente possessori di un abbonamento,
pane delle persone perché invece totalmente evasori del biglietto. Da una ricerca che ho fatto,
sono riuscito a stimare quello che può essere il danno ipotetico chiaramente, è una stima, non è
un dato certo, il danno che può essere causato dagli evasori a una società come quella di Conero
Bus con un bacino di utenza equiparabile a quello di altre città. È un danno molto,
orientativamente stimato in 500.000 euro l’anno. Città come Bologna, Parma, Torino, Trento,
ne cito soltanto alcune ma tante altre hanno già provveduto ad installare, dapprima nelle linee
extra urbane poi nelle linee urbane diversi dispositivi di verifica e di controllo degli accessi.
Diciamo che, ne cito soltanto due: Bologna ad esempio è partita con un progetto pilota su
alcune linee, man mano lo sta estendendo su altre linee. Trento invece che è una città, io direi
che è equiparabile ad Ancona per diversi motivi, è partita da subito con un progetto più intenso
applicando i cosiddetti tornelli a tutte le linee. Devo dire che il termine tornello è si, un
dispositivo tra i più diffusi che vengono utilizzati negli autobus ma ormai la tecnologia ci offre
una serie di mezzi e macchinari che permettono un controllo molto più facile e anche con
dispositivi elettronici, online, tecnologicamente avanzati. Questo argomento che stiamo
trattando oggi devo dire per i colleghi che erano consiglieri anche nella passata consigliatura
con il Sindaco Gramillano ricorderanno che c’è già stato un dibattito in Consiglio Comunale su
questo tema, portato dall’allora Consigliere Ugolini, che sinceramente non ricordo poi quali
sono stati i frutti o l’esito dell’argomento, non ricordo se l’abbiamo poi votato o è rimasto
soltanto un dibattito.

PELOSI STh4ONE - Presidente del Consiglio
Scusate consiglieri.., prego Consigliere Vichi.
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wCm MATFEO - Consigliere Comunale
La volontà che descrivo nella mozione è quella di avviare da subito, anzi mettere sotto la lente
questo problema e avviare da subito una attività che permetta di ridurre questo fenomeno. È
chiaro che l’impatto, non ci deve essere un impatto negativo sull’andamento, delle corse sulla
velocità commerciale, ma occorre valutare pro e contro, valutare il sistema migliore da
installare, fare una serie di valutazioni e poi decidere. È chiaro che sarebbe a mio avviso un bel
segnale di equità, in quanto tutti gli utenti che attualmente pagano il biglietto vedrebbero, non
avrebbero la certezza di essere gli unici a pagarlo. La pane, diciamo il dispositivo della mozione
dove ci sono gli impegni che vengono chiesti alla Giunta e al Sindaco sono quattro, in primo
luogo è quello di interfacciarsi con la società Conero Bus, per avviare subito una discussione, un
dibattito, un progetto per capire quale sia la migliore via per installare negli autobus di linea
questi dispositivi di controllo degli accessi. Poi penso che la via migliore sia quella di adottare il
modus operandi scelto, da città come Bologna, cioè quello di partire con una linea pilota,
verificarne i pro e i contro, le problematiche, i disagi, tutta.., fare una serie di valutazioni per
poi cercare di espandere questi mezzi, i meccanismi di controllo a tutte le linee, o perlomeno
alle linee più problematiche. Parallelamente all’attività di sperimentazione, dell’installazione di
questi tomelli è opportuno a mio avviso, anche avviare una campagna mediatica di
sensibilizzazione degli utenti. Quindi io ho descritto velocemente quelli che sono i contenuti e
lo spirito della mozione, che poi già il titolo è chiaro di per sé, la volontà è quella di rendere più
efficiente un servizio e anche più equo. Tra gli impegni che chiedo al Sindaco e alla Giunta è
quello di relazionare, magari dopo sei mesi di sperimentazione, dopo tre mesi di
sperimentazione, quelli che sono i risultati prodotti appunto da questa attività sperimentale,
quindi relazionare al Consiglio Comunale. Grazie.

aosi suo - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi. Allora, il Consigliere ha illustrato la proposta di mozione, apro la
discussione sull’argomento, ovviamente lasciando anche facoltà nel corso del dibattito alla
Giunta di intervenire, eventualmente me lo segnaleranno il Sindaco o l’Assessore competente.
Do la parola al Consigliere Pizzi per il suo intervento, prego Consigliere Pizzi.

(Alle ore 15:49 esce il Consigliere Crispiani. Presenti N. 30)

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Volevo mostrare il accordo con tutto ciò che ha detto il Consigliere Vichi, sia perché è un tema
che è ricorso diverse volte qui in Consiglio Comunale, sia perché è una forma anche di
educazione che va incentivata in un certo senso, non solo come strategia tra virgolette punitiva
o per educare anche soprattutto i più giovani che magari cercano in qualche modo di utilizzare i
mezzi pubblici, io direi senza darne il giusto molo e il giusto peso sotto ceni aspetti. Però oltre
ad essere d’accordo nel merito di tutto ciò che diceva il Consigliere Vichi, mi chiedo e credo
anche altri consiglieri si chiedano perché quattro anni dopo aver approvato una mozione che
era stata voluta fortemente anche e soprattutto dal capogmppo D’Angelo che si chiamava
“Viaggiare Sicuri” in cui declinava tutta una serie di impegni e di strategie per rendere il
viaggiare sui mezzi pubblici, ordinato, corretto. Nel corretto ci sta anche pagare il titolo di
viaggio, quindi questa mozione è stata votata da ventinove consiglieri su ventinove e come la
gran pane delle mozioni che spesso vengono votate, parlo al plurale che è meglio, nei consigli
comunali, ma purtroppo mi tocca dire in questo Consiglio Comunale, restano sotto un faldone
di cane e rimangono lettera morta. Il Consigliere Vichi in maniera molto lungimirante se non
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ricordo male ma aveva già trattato quel caso, aveva già parlato quella volta di tutto ciò di cuioggi si è ritrovato ad essere portavoce e questo è abbastanza avvilente cerca in qualche modofare, ormai parlare di politica è bmttissimo ma si impegna sulla città, vorrebbe stare un po’ sulpezzo, vorrebbe vivere in una città un pochino più a misura d’uomo, in cui certe regole inqualche modo vanno fatte rispettare perché c’è un tempo per rispettarle, c’è un tempo ancheper educare però prima. Quindi ecco il mio invito è riprendere in mano oltre tutto quello che èindiscutibile di cui parlava il Consigliere Vichi, con cui mi trovo d’accordo e molti di noi sitrovano d’accordo, anche a riprendere in mano quella mozione e cercare di contestualizzare iltutto, perché poi alla fine non è l’attività di uno o dell’altro ma è l’operato e tutto ciò che ilConsiglio Comunale riesce a produrre se applicato, se messo in pratica e soprattutto se c’è lavolontà di farlo, può portare un beneficio alla comunità intera e soprattutto lo può portare arisultati all’attività amministrativa e in questo caso di una maggioranza. Quindi sono contento,ringrazio il Consigliere Vichi di questo invito, di questa mozione e mi auguro che questo servaanche per riprendere in mano tutti gli atti che sono stati votati in questa consigliatura chevolente o nolente si avvia verso il suo capolinea perché magari nello sprint finale in cui si iniziaa realizzare qualcosa perché l’impegno elettorale vuole far vedere i numeri, richiede numeri,richiede risultati e obiettivi raggiunti, si possa anche mettere mano a tutto ciò che era rimastolettera morta. Il Consigliere Vichi aveva un altro punto che era quello delle diciture negli ufficidel comune, non nulla, zero, zero, credo che la ripetuto all’infinito, poi il fiato finisce che unodice... mi dice Tombolini che (Inc.) ma è già qualcosa, però gli uffici magari richiederebbero, gli
uffici non di un paese ma di una comunità, di una città capoluogo, una città che si affacciasull’Adriatico, una città che si è fatta grande per il suo spirito di accoglienza, una città che vuole
parlare di integrazione, bellissimo, però anche lì bisogna partire anche dai gesti concreti,
stupidi, pratici. Le insegne, i cartelli, non lo so, quindi, ci sono tante cose che sarebbero damettere in pratica, credo anche a costo veramente irrisorio, questo vuole essere un invito a
terminare questi ultimi sei mesi con l’impegno a mettere in pratica quello che questo Consiglio
Comunale ha prodotto, che non è poco...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si avvia alla conclusione.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sto terminando grazie. Quindi gli atti sono tanti, quindi mi auguro che sia uno stimolo a partire
da questo per andare avanti e produrre qualcosa, mettere in pratica ciò che tanti consiglieri
lavorando anche in maniera importante hanno prodotto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pizzi. Ho richiesta di intervento da parte del Consigliere Quattrini al quale
Concedo la parola, ricordo a tutti che i tempi di intervento sulle mozioni sono pari a cinque
minuti. Prego Consigliere Quattrini.

QUAflRD4I ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ringrazio il Consigliere Vichi per aver portato all’attenzione del Consiglio
Comunale questo problema che già come ricordava è stato attenzionato nella precedente
consigliatura o addirittura durante questa consigliatura, ne abbiamo parlato in qualche
interrogazione o altro. Io però ho qualche dubbio su questa mozione, spiego innanzitutto mi è
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capitato di usare i mezzi pubblici in Europa e ricordo ad esempio ad Amsterdam che non
c’erano i tornelli ma che si entrava nell’autobus dalla porta davanti dove c’era l’autista che si
faceva esibire o il biglietto o l’abbonamento. Probabilmente adesso non ricordo ma c’era anche
per convalidare il biglietto. Quindi è un accorgimento che forse potrebbe evitare il tornello. Io
però, vista l’importanza e anche la delicatezza dell’argomento, non penso che un Consiglio
Comunale così, in quattro e quattr’otto possa decidere quale sia la strategia migliore oppure
demandare a, io demandare a, però esprimendo già un parere. Io Consiglierei di rimandare
questa mozione in una commissione alla presenza di Conero Bus, cioè per verificare anche
quanto è il costo dei tornelli, come funziona perché Conero Bus dovrebbe mettere i tornelli solo
nei mezzi che girano ad Ancona quando Conero Bus comunque è una società che non esercita la
propria attività solo ad Ancona, cioè ci sono una serie di cose, io vorrei capire appunto il costo,
la convenienza, se ci sono varie tecnologie, quindi secondo me la cosa migliore sarebbe
rimandare questa mozione in commissione alla presenza di qualcuno di Conero Bus per
verificare appunto che non stiamo magari suggerendo qualcosa di obsoleto oppure che costa di
più magari di un’alternativa maggiormente funzionale, anche perché in via sperimentale
secondo me far sì che si possa entrare solo dalla portiera davanti e quindi il controllo da parte
dell’autista potrebbe magari essere diciamo deterrente a certi comportamenti, magari ottenere
già dei risultati buoni, non so, io la sto buttando lì, ovviamente perché non ho potuto
approfondire l’argomento appunto perché non ho potuto fare domande a nessun esperto in
commissione. Ecco, io consiglio questo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini, ha chiesto la parola il Consigliere Prosperi. Prego Consigliere
Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Anch’io ringrazio il collega per aver posto attenzione appunto su un
problema di cui se ne è parlato anche recentemente sulla scia del video che è stato pubblicato da
Conero Bus, appunto per aiutare l’azienda ad aumentare la sensibilità verso i cittadini per
quanto riguarda il pagamento del biglietto e l’utilizzo degli autobus. Io ricordo che avevo
presentato un’interrogazione in questo Consiglio Comunale appunto perché volevo chiedere, ne
avevamo discusso, alla Giunta e al Sindaco delle informazioni a riguardo al regolamento dei
viaggiatori della Regione che già aveva introdotto nel 2013 l’obbligo di utilizzare soltanto la
porta anteriore per salire sull’autobus. Ci era stato risposto in pratica che... anzi dai banchi
dell’opposizione mi ricordo che un collega mi ha detto: guarda, evidentemente non prendete gli
autobus perché in pratica, salire solo dalla porta anteriore avrebbe potuto portare non ho capito
bene quali disagi e comunque la Regione stessa aveva previsto che eventualmente in alcune
fasce di orario potesse essere posta una deroga a questo tipo di approccio. Quindi
l’interrogazione sicuramente, la proposta, scusate, la mozione sicuramente è interessante per
quanto riguarda l’attenzione che viene posta, però dei dubbi li avrei sul fatto di identificare già
subito la soluzione, quindi i tornelli, perché forse sarebbe il caso fare un ragionamento più
approfondito con Conero Bus e vedere se magari soltanto l’utilizzo della porta anteriore con il
controllo del titolo di viaggio dell’operatore potrebbe essere sufficiente senza nessun tipo di
investimento per quanto riguarda i tornelli, anche alla luce del fatto che se non sbaglio presto ci
sarà, si andrà a bando per quanto riguarda la gestione del trasporto pubblico provinciale, quindi
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forse magari potrebbe anche essere diciamo una soluzione tampone che poi in prospettiva
potrebbe anche essere non utilizzata in tutta la Provincia. Grazie.

(Alle ore 15:50 esce l’Assessore ManarinL Presenti N 07)

aosi suior - Pr&dente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Chiede di intervenire il Consigliere Milani. Prego Consigliere
Mflani.

!vfflflU MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Solamente perché ringraziare un’iniziativa del genere vista l’utilità in
ragione di una ritrovata, di un ritrovato equilibrio sociale, perché di questo si sta anche
parlando, ma soprattutto benché possa apprezzare anche gli interventi dei colleghi 5 Stelle che
quando rappresentano di approfondire, di studiare, però se non ho capito mak, apprendendo
adesso la ratio di questa iniziativa, mi sembra che il Consigliere Vichi abbia rappresentato che
verrà sperimentato questo metodo di controllo, di autocontrollo su una linea particolare per un
certo periodo, per cui ritengo che sia utile proseguire con l’iniziativa e poi magari trame i
risultati a sperimentazione compiuta ed eventualmente in quella sede fare valutazioni più
approfondite sul metodo migliore. Per cui già il fatto che venga proposta una iniziativa che
volge a portare equilibrio sociale nell’utilizzo di un servizio pubblico, tramite un bene pubblico,
portarla tramite una sperimentazione su una linea è un buon viatico per raggiungere
quell’obiettivo che tutti quanti auspichiamo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A lei Consigliere Milani. Chiede di intervenire la Consigliera Pistelli, prego Consigliera Pistelli.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, anch’io ritengo che questa mozione che è stata presentata tra l’altro fa seguito a una serie di
ragionamenti che abbiamo fatto anche nel passato, rispetto a come intervenire per evitare
diciamo questa mancanza di pagamenti sulle linee. Si tratta anche di capire, si è ragionato spesso
anche come trovare, individuare anche delle soluzioni possibili che potesse limitare questo
fenomeno. A me sembra anche con tutte le discussioni e le cose che venivano dette nel
dibattito, però questa mozione non dà per scontato che si devono fare, applicare i tomelli fin da
subito, ma chiede sostanzialmente che l’amministrazione comunale deve rapportarsi con
Conero Bus per individuare quali sono gli strumenti più idonei e poi chiede anche di valutare la
possibilità dell’istallazione dei tornelli sugli autobus, in maniera sperimentale. Dal momento
come abbiamo visto tutti sulla stampa che Conero Bus è anche ragionando su questa ipotesi,
quindi sta avviando anche questo tipo di sperimentazione su un’unica linea, io direi che questa
mozione che oggi viene presentata, siccome è una richiesta che viene fatta all’amministrazione
comunale di confrontarsi con Conero Bus su queste scelte, direi che questo può avviare, andare
anche a votazione di oggi senza nessun problema perché la richiesta di interlocuzione, la
valutazione di sperimentazione sono naturalmente cose che vanno avviate prima possibile e
successivamente io direi, adesso il Consigliere Milani diceva al termine della sperimentazione,
io direi anche in una fase diciamo anche intermedia di quel tipo di sperimentazione, che lo
stesso Conero Bus ha messo in atto, io credo che è possibile avviare anche un confronto in
commissione così come si diceva per valutare intanto i primi risultati e intanto se essi riescono a
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individuare anche altri strumenti, altri meccanismi come qui veniva detto anche perché
giustamente veniva portata all’esperienza anche delle altre realtà, di altre città, siccome le
esperienze sono anche molto diverse tra di loro, quindi si tratta di capire anche rispetto alle
possibilità, alle capacità e la celerità in cui alcuni esperimenti possono essere fatti, alcune
valutazioni possono essere fatte, approfondite che vanno nella direzione appunto di diminuire
quell’evasione diciamo dei biglietti che vengono fatti. Quindi per quanto ci riguarda non
abbiamo nessun problema rispetto... Anzi riteniamo che sia importante approvare oggi questa
mozione ma che questa mozione avvii quel percorso poi successivo anche di confronto, anche
in tempi mediati sia con Conero Bus ma cercando anche di chiedere a Conero Bus di studiare
quali sono anche altri meccanismi alternativi eventualmente ai tornelli che possono comunque
dare risposta a questo fenomeno.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pistelli. Io attualmente non ho altre richieste... Consigliere Tombolini che
ancora non era intervenuto. Prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Colgo positivamente la mozione del collega Vichi perché parlare di un
problema rilevante come quello del trasporto pubblico locale in generale, sicuramente è
un’occasione che in questa amministrazione abbiamo avuto poche volte. Il problema
dell’evasione del titolo di viaggio è un problema che è stato usato recentemente in maniera
strumentale e come parecchi degli argomenti che si sono affrontati sulla stampa recentemente,
però direi che in maniera pragmatica bisognerebbe che questo ragionamento fosse fatto
dall’amministrazione che partecipa a Conero Bus in maniera significativa come quote
percentuali in un modo più organico. Partendo innanzitutto dal ragionamento di quello che è
l’atteggiamento che l’amministrazione comunale, primo socio di Conero Bus vuole dare a questa
azienda in vista della gara sul trasporto pubblico, semmai questa avverrà. Il Sindaco si era
sbilanciato nel passato di una partnership con Bus Italia, non sappiamo quali siano in effetti gli
sviluppi di questa esternazione, sicuramente abbiamo visto che Bus Italia nella partnership che
ha avuto con l’azienda della mobilità ambra ha di fatto fagocitato l’azienda e la situazione
economica in generale non è cambiata tanto che lo Stato Centrale ha dovuto apportare 45
milioni di euro per risanare una situazione che era critica. Per cui direi che questo secondo me è
il primo ragionamento che va fatto perché andare una sperimentazione che impegna
un’azienda panecipata dall’amministrazione comunale, dall’amministrazione provinciale, da
tanti soggetti, guardando poi ad un orizzonte incerto circa quello che sarà il destino di una gara
in cui il soggetto affidatario diventerà e dovrà diventare proprietario degli impianti significa
investire soldi pubblici su infrastrutture che diventeranno di tipo privato. Il secondo problema
del TPL secondo me che deve essere affrontato in maniera organica è quello della percentuale
d’uso degli abitanti del trasporto pubblico locale, Sappiamo che questa percentuale d’uso è del
sei e mezzo circa percento nelle Marche e la strategia per aumentare la percentuale d’uso del
mezzo pubblico dovrebbe essere credo il motivo principale, prima ancora che non quello di
combattere l’evasione del titolo di viaggio, perché un aumento percentuale minimo del numero
degli utenti significherebbe una maggiore bigliettazione, significherebbe anche una maggiore
efficienza economico finanziaria dell’azienda. Ma su questo ragionamento di rendere il servizio
più appetibile sicuramente, e questo è il terzo tema, non mi pare sia stato fatto molto, cioè sul
campo del miglioramento della velocità commerciale dei mezzi sulle strategie per poterlo
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realizzare, siamo fermi a dov’eravamo 4 o 5 anni fa. Da ultimo il problema della mozione,
sicuramente uno dei metodi che possono essere applicati quello del tomello, anche se per
comparazione credo che in pochi posti d’Europa le salite sull’autobus siano presidiate da
tomelli, invece mi sembra che sia il titolo elettronico col microchip la tecnologia per
monitorare e controllare in effetti l’accesso al mezzo pubblico. Chi è che va a sciare la conosce
perché sapete quando comprate lo skipass lo mettete sul braccio, avvicinate al lettore, emette un
bip e c’è la lettura del titolo. Ecco, in città come Pisa, Ravenna, in parecchi comuni dell’Emilia-
Romagna, comuni del Veneto questa è la tecnologia che viene sviluppata di recente, ed è una
tecnologia tra parentesi che addirittura a Pisa se sali anche hai l’abbonamento il biglietto lo devi
avvicinare, sali solo davanti, se hai il pagamento la macchinetta fa bip, se non hai il titolo di
viaggio o il titolo di viaggio è scaduto fa bop e c’è il controllo sociale su chi è che sale. Tra
parentesi c’è un controllo anche aziendale perché chi sale sul veicolo viene innanzitutto
controllato e dal punto di vista statistico nella gestione dei flussi e capire quali sono le linee
maggiormente impegnate, capire quali sono le tratte su cui il servizio è sottodimensionato o
sovra dimensionato dà dei numeri statistici sicuramente che migliorano l’efficienza. Dunque
apprezzabilissima, credo tra parentesi che con Plus Service...

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Si avvii alla conclusione.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì. L’amministrazione di Conero Bus abbia avviato qualche cosa del genere sul titolo elettronico
con microchip, mi risulta, però ecco magari gli assessori hanno informative più precise. Dunque
condivido l’idea di approfondire questo ragionamento, lo farei in maniera forse diversa da
quello di avviare sperimentazioni che forse sono oramai non più attuali dal punto di vista
tecnologico e che consentano di avviare questo percorso, solo dopo aver capito se in effetti che
cosa ne vogliamo fare del trasporto pubblico locale, altrimenti l’interlocutore non è questo
Consiglio Comunale ma sarà colui che diventerà il gestore del servizio di trasporto pubblico
locale. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Allora ho una richiesta di intervento, gli altri consiglieri sono già
intervenuti nel corso della discussione, ho una richiesta di intervento da pane del Consigliere
Vichi credo per la replica. Dunque non avendo altri consiglieri in lista per interventi, per lo
meno chi non è intervenuto, do la parola al Consigliere Vichi per la replica al giro degli
interventi. Prego Consigliere Vichi.

WCHI MAflEO - Consigliere Comunale
Sì, replica velocissima, grazie Presidente. Replica velocissima per rispondere in panicolar modo,
ringrazio innanzitutto tutti i consiglieri che sono intervenuti al dibattito perché hanno
sicuramente arricchito la discussione e le riflessioni da fare sul tema. Per quanto riguarda la
proposta che ha fatto il Consigliere Quattrini, io sono di avviso diverso nel senso che condivido
gli interventi che mi hanno preceduto del collega Milani e di Loredana Pistelli, quello di fare un
passo in avanti, fare un passo in avanti e raccogliere i dati che la società ci può fornire e poi in
un secondo momento magari discuterli in commissione tutti insieme per trarre le conclusioni.
Quindi non parlo di un tipo di accesso piuttosto che un altro ma lascio a chi ha le competenze
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tecniche e gli elementi adatti per fare questo tipo di valutazioni, appunto ancj Per quantoriguarda il progetto sperimentale cioè di installare un tornello in una linea, una linea urbana, laproposta è questa perché a fronte di una serie di ricerche, di interlocuzioni con la società, quelladei tornelli è uno dei modi più rapidi e più economici di installazione che potrebbero già daresubito dei frutti e darci dei dati sui quali fare le nostre valutazioni. Io sarei dell’avviso di potervotare il documento e magari in un secondo momento fare delle riflessioni in commissione, conil Consiglio Comunale, con i dati alla mano e le risultanze di questo provvedimento. Grazie.

(Alle ore 16:20 esce il Consigliere Gambacona. Presenti N 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque avendo esaurito la discussione sulla proposta, allora ho una richiesta di intervento ma
credo che sia un refuso da parte del Consigliere Quattrini che è già intervenuto nel corso della
discussione, non lo so se può intervenire in questa sede perché dopo la replica del relatore c’è
l’intervento per i capigruppo, ma da quello che ha detto il Consigliere Vichi, io adesso vorrei
fare una proposta per elaborare diciamo una linea rispetto a questa mozione, quindi non so se
Quattrini vuole integrare? Prego. No, allora a nome del gruppo o Quattrini o Prosperi. Io ho in
ordine Quattrini, quindi, prego!

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora il fatto che così, dunque abbiamo appreso che il Consigliere Vichi ha già fatto
interlocuzioni con la società, ma era più corretto che la società interloquisse con i commissari
perché si possono fare interlocuzioni con Mobilità & Parcheggi, dove Mobilità & Parcheggi ci
vuole comprarsi la sede nuova ma magari interlocuzioni anche con commissari di opposizione,
veniva fuori magari che c’erano altre sedi comunali e quindi che non doveva acquistare, non
doveva spendere soldi, che poteva essere conveniente. Cioè in questo modo secondo me si toglie
al Consiglio Comunale una prerogativa, cioè quella di decidere inizialmente e prendere una
decisione su una via, poi se ci sono magari indecisioni magari su ciò che conviene si demanda a
fare uno o più sperimentazioni per poi valutare, così si domanda, si dà inizialmente, si fa una
scelta iniziale, si demanda alla società di proseguire, di controllare con l’amministrazione su
questa scelta, quindi si togJie il fatto il compito ai consiglieri comunali di valutare inizialmente,
cioè la valutazione ex-post su cosa? Su un’unica strada valutata già dalla società con cui il
Consigliere Vichi ha già parlato. Cioè viene meno anche un discorso di controllo che secondo
me è opportuno visto e ripeto tutto ciò che stanno facendo le aziende partecipate che
ultimamente abbiamo fortemente criticato in alcune scelte, dimostrandolo con i fhtd e con i
numeri qua in Consiglio Comunale. Quindi io rinnovo l’invito a valutare invece, cioè proprio
per dare importanza al Consigliere Comunale quest’altro tipo di soluzione, cioè valutare questa
mozione in Consiglio Comunale insieme alla società Conero Bus prima di dare mandato, di
interfaccìarsi con la Giunta. Però visto che voi siete la maggioranza e avete deciso di fare così, io
sicuramente non voterò a favore di questa mozione, non perché non voglio il controllo ma
proprio perché voglio verificare quali sono le soluzioni più economiche. Per inciso, io non so se
a Bologna addirittura la società parcheggi sia fusa con la società di trasporto pubblico, non mi
vorrei sbagliare, in alcune città lo è, dove una società che incassa i soldi dei parcheggi di chi non
vuole prendere il mezzo pubblico e parcheggi in centro, quindi le righe blu, utilizza questi fondi
per implementare il trasporto pubblico, per investire nel trasporto pubblico come dovrebbe
essere, quindi eventualmente in questa società magari i soldi per mettere i tornelli si prendono
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da chi ha pagato il parcheggio, invece in questo modo noi abbiamo una società che incassa i
soldi dei parcheggi e li butta via per comprare un immobile inutile e toglie fondi anche al
Comune di Ancona perché non gli paga più l’affitto dove attualmente è e dove potrebbe andare
visto che il Comune ha diversi immobili sfitti e invece contestualmente magari diamo
un’indicazione a una società partecipata che già magari è d’accordo perché, che so, ha un modo
per utilizzare i soldi e sappiamo tutti come funziona la politica, specialmente in questa città, per
cui mi dispiace di togliere al controllo e al confronto dei consiglieri comunali queste scelte.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Prosperi, nella replica del relatore di norma si dà la parola ai presidenti dei gruppi,
quindi la invito eventualmente a intervenire lii dichiarazione di voto. Allora dunque dichiaro
chiusa la discussione e quindi Consigliere relatore Vichi, chiedo scusa il relatore della proposta
quindi in merito diciamo alla discussione faceva riferimento a un momento successivo per
un’ipotesi di verifica dell’approfondimento o dei risultati, tra l’altro è contenuto nel dispositivo
della mozione, per quanto riguarda l’atto di indirizzo procediamo alla votazione. Ora, chiusa la
discussione generale chiedo a questo punto, prima di procedere al voto finale sulla proposta, ai
gruppi che intendessero intervenire per dichiarazione di voto di prenotare il proprio intervento
per dichiarazione di voto. Consigliere Italo D’Angelo per il Gruppo “La Tua Ancona”.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora noi siamo favorevoli alla mozione perché siamo favorevoli ai controlli, però io vorrei
richiamare ai colleghi la mozione che abbiamo votato il 9 settembre 2013, perché su quella
mozione pure abbiamo lavorato, la mozione non è nata come un fungo dal nulla o dal cilindro
del Consigliere D’Angelo ma ho portato una esperienza positiva che ho riscontrato a Pesaro. A
Pesaro quella mozione è stata attuata, è una mozione che richiamava i servizi sussidiari di
polizia che vengono affidati con una circolare del Ministro dell’Interno del 2009, a Pesaro sono
stati controllati 45.000 viaggiatori da Cotram e dalla società quindi mista e la società privata.
Quindi favorevole alla mozione ma in questo discorso che si andrà a fare sui tornelli, facciamo
anche un discorso parlando anche con le organizzazioni sindacali perché tenete presente che
oggi per un autista guidare un puliman è già una grande responsabilità, guidare un puilman ed
eventualmente intervenire perché nel caso in cui salgono tre o quattro ragazzi che non vogliono
pagare il biglietto o ragazzi che sono magari ubriachi il tornello gli impedisce di entrare se non
hanno obliterato, però sono già successi dei fatti in cui l’autista è stato aggredito. È successo
anche diverse volte qui in Ancona, quindi non dico sempre questi servizi sussidiari, io non dico
che venga.., che su ogni pullman ci deve essere stile la diligenza lo sceriffo che viaggia in
cassetta, come.., si chiamava così vero? Lo sceriffo che viaggia sopra la diligenza col fucile
pronti a sparare chi non paga il biglietto. Però voglio dire, mettere una volta a campione, ogni
tanto un addetto con qualifica, tra l’altro la fanno anche un servizio interessante pure per i
servizi di vigilanza privata, una volta ogni tanto e in questo modo rendiamo anche più sicuri gli
autisti che sinceramente sentono questo bisogno di tutela. Foresi lo sa perché li abbiamo
incontrati insieme quella volta al Piano quando ci fu una grossa manifestazione proprio perché
un paio di loro erano stati aggrediti. Quindi noi voteremo favorevole alla mozione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo, prima di dare la parola al Consigliere Pizzi per la dichiarazione di
voto di competenza del suo gruppo, vorrei chiarire un aspetto al Consiglio Comunale, molto
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brevemente, visto che già nel dibattito e ora in dichiarazione di voto c’è un riferimento, che la
mozione che era stata già approvata dal Consiglio Comunale nel corso dell’anno 2013 in realtà
era una mozione che faceva riferimento ad aspetti più ampi rispetto a questo, altrimenti si
poneva anche un problema legato alla trattazione, cioè faceva riferimento proprio a delle
verifiche rispetto al sistema generale di sicurezza e controllo, quindi va ribadito per gli autisti.
Allora, per gli autisti, sicurezza e controllo in relazione alla incolumità degli autisti, quindi le
due mozioni pur trattando diciamo lo stesso ambito, in realtà hanno una piccola differenza
rispetto a quello che è non la sensibilità sul tema ma nel dispositivo di proposta. Quindi questo
andava credo opportunamente chiarito al consiglio. Do la parola al Consigliere Pizzi per la
dichiarazione di voto, prego Consigliere Pizzi.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì, solo per ribadire quello che ho già detto prima, voto favorevole a questa mozione, come già
detto prima, mi pare l’avevo chiarito il fatto che la mozione che era stata presentata c’aveva un
valore, un intento molto più ampio, questa comunque tratta un tema di particolare interesse
sociale e poi anche di impegno, quindi il voto favorevole anche nell’ottica per come mi sembra,
si sia espresso il Consigliere Vichi di valutare quelle che possono essere le migliori opportunità e
i migliori mezzi per attuare questo rispetto dell’utilizzo dei mezzi pubblici, avendo come da
norma, da legge il titolo di viaggio. Quindi esprimo il voto favorevole del gruppo Consiliare
PDL.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pizzi, ho una richiesta di intervento credo, per dichiarazione di voto a nome
del gruppo da parte del Consigliere Prosperi per il Gruppo Movimento 5 Stelle, prego
Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie. Preannuncio che il gruppo Movimento 5 Stelle si astenà sulla mozione nonostante
come abbiamo già detto apprezziamo molto che si possa fare una discussione su questo tipo di
problema, quello che non troviamo insomma perfettamente aderente alle esigenze che ci
potevano essere, io mi rifaccio a quello che ha detto il collega, un esperimento per vedere un
attimo quali sono le conclusioni, ma un esperimento senza fare un confronto con altri
esperimenti potrebbe dare dei miglioramenti, oppure dei risultati non aderenti. Per esempio,
magari in una discussione più ampia si sarebbe anche potuto portare avanti questo tipo di
sperimentazione affiancata ad altre sperimentazioni come applicare il regolamento regionale,
con la salita solo dalla porta anteriore con il controllo del titolo del viaggio da parte dell’autista
e vedere le differenze tra questo tipo di approccio e l’utilizzo del tomello. Perché è evidente che
fare una sperimentazione con un tomello rispetto a una situazione attuale, sicuramente magari
penso, quasi sicuramente ci saranno dei miglioramenti, ma non è detto che questa soluzione
potrebbe essere la soluzione migliore rispetto magari ad altri accorgimenti, come anche quelli
che ha suggerito il collega Tombolini, quindi forse sarebbe stato più... intelligente non è il
termine giusto, magari più utile, fare una mozione per diversi tipi di accorgimenti e poi andare
veramente, inserirli e discutere sulla bontà o meno di ogni singolo accorgimento. Comunque
visto che appoggiamo l’approccio che c’è stato riguardo a un problema che veramente c’è, ci
astenemo sulla mozione del collega. Grazie.
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PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Consigliere Sanna per il Gruppo UDC. Prego!

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Accolgo favorevolmente la mozione del collega Vichi, visto che si cominciain maniera concreta a ragionare come poter interrompere questa brutta consuetudine che c’è
nel servizio pubblico, che nove persone su dieci non pagano, quindi il mio gruppo voterà
favorevolmente alla mozione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Consigliere Polenta per il Gruppo dei Verdi.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Si anche il nostro gruppo appoggia positivamente questa mozione, crediamo che sia un passo
avanti verso la risoluzione del problema di non pagare il titolo di viaggio, d’altronde è una
mozione che segue delle indicazioni ben precise di Conero Bus che ha intenzione già di
sperimentare questo tipo di attività, per cui è in linea con un programma di Conero Bus stesso
di risolvere questo problema, pertanto non può essere che accolto positivamente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Polenta. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazione di voto.
Dunque dichiaro chiuso il tempo e lo spazio riservato alle dichiarazioni di voto e ci accingiamo
all’espressione del voto da parte del Consiglio Comunale. Dunque metto in votazione la
mozione indicata al punto numero 30 all’ordine del giorno di oggi, con l’indicazione del
numero 795/2017 a finta Consigliere Vichi avente ad oggetto installazione dispositivi di
controllo degli accessi sugli autobus di linea, Sulla proposta di mozione dichiaro aperta la
votazione. Prego. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho quattro consiglieri non votanti. Chiederei ad ognuno di verificare la corretta espressione del
voto coerente con la propria volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 00
Astenuti: 05 (Tombdlini, Diomedi, Rubini Fiogna, Quaten’nL Prosperi)
Non votanti: 02 (Mancinelli, Fagioli)

11 Consiglio Comunale approva

(Alle ore 16:35 escono i Consiglieri Tombolini e D ‘Angelo. Presenti a 27)
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INTERROGAZIONE ORALE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
DIOMEDI SU INCONVENIENTE PIOGGIA ASCENSORE DEL
PASSETTO

flji L ilIJO 6At/WhuT

.

u,0. C%O 17a I ‘tffl17INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE EX ART 25 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Pncona
FI. 0131814 11/09/2017

Ai Sig. Presidente del ConsiIlo Comunale

iin i
E’ capitaio che alla prova della prima pioggia (non eccezianalel di settembre l’Ascensore del Passetto(rinnovata al costo di oltre 1 mIo e 200 mila euro) sembra non aver risposto adeguatamente quanto aldeflusso dell’acqua che è ristagnata abbondante sul pIana in cui inaiste il vano ascensore ed in piùabbondantemente scolata all’interno del vano ascensore.

ta presente per sapere quale è la causa dl quello che sembra essere un “Incnnveniente e qualiaccorgimentI sì ritIene attuare per risolvere Il problema, sempre che l’amministrazione non ritenga‘normale’ quanto accadulo,

Chiedo altresì dl sapere se lo scolo delracqua plovana all’interna del vano ascensore passa esserepericoloso per le persone o provocare danni alta struttura.

Ancona, B/09/2017

Daniela Diamedi—ConsigU re M55e
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora procederei come da impegni presi, dal momento che in conferenza capigruppo altri atti di
consiglio non sono stati diciamo messi a disposizione con certa impellenza per la seduta di oggi,
mi riferisco alle mozioni, con l’ultimo passaggio della seduta di oggi e cioè come da impegni
presi poc’anzi l’espletamento dell’interrogazione da parte della Consigliera Diomedi, avente ad
oggetto l’interrogazione orale sull’inconveniente pioggia ascensore del Passetto ringraziando
ovviamente già in anticipo l’Assessore Manarini per essersi attivato in tempi brevissimi. Questa
era proprio la tipica interrogazione urgente, però noi siamo un Consiglio Comunale bizzarro e
scambiamo le interrogazioni, comunque do la parola alla Consigliera Diomedi, è importante che
il Consiglio Comunale oggi abbia delle risposte. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA- Consigliere Comunale
Grazie. Questa interrogazione io l’ho trasmessa l’S settembre 2017, quindi prima del 10
settembre 2017, quindi il giorno in cui è intervenuta una pioggia effettivamente consistente. La
premessa è necessaria perché sostanzialmente prima di quella data è avvenuto un evento
atmosferico di intensità relativa e è capitato quindi che alla prova della prima pioggia, appunto
ribadisco non eccezionale di settembre, l’ascensore del Passetto, rinnovato al costo di oltre €
1.600.000, c’è un reffiso, sembra non aver risposto, sembra non aver risposto adeguatamente
quanto al deflusso dell’acqua che ristagnata abbondante sul piano in cui insiste il vano ascensore
ed in più abbondantemente scolata al suo interno, tanto che si è resa necessaria la chiusura per
un giorno per verificare. Vorrei sapere con questa interrogazione, qual è stata la causa...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri chiedo silenzio, grazie, per chi è interessato ad ascoltare. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Quale è stata la causa di quello che è sembrato essere un inconveniente, ovvero l’allagamento
del vano, del piano e del vano ascensore e quali accorgimenti si è ritenuto, si ritiene di attuare
per risolvere il problema. Vedo però che questa interrogazione è stata superata dagli eventi nel
senso che ho constatato ieri una serie di grate per garantire il deflusso dell’acqua e auspico che il
lavoro non sia terminato perché se così fosse sarebbe una vera schifezza. Chiedo inoltre di
sapere se lo scolo dell’acqua piovana all’interno del vano ascensore possa essere pericoloso ma
ormai questo evento è risolto ma se abbia provocato danni di una qualche entità. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Do la parola all’Assessore Manarini per la risposta, ricordando che
ha tempo aggiuntivo rispetto all’interrogazione urgente, cioè pari a cinque minuti. Prego
Assessore Manarini.

(Alle ore 16:37 escono i Consiglieri Pizzi e Mandarano. Presenti N 25)

MANAEINI PAOLO - Assessore
Sì, volevo dire alla Consigliera Diomedi che quell’intervento sull’ascensore che ricordo è uno
dei pregi, uno dei valori della città di Ancona, goduto da tutti gli anconetani, che sta in un posto
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bellissimo, in un posto spettacoloso. Ieri pomeriggio mi trovavo li, ieri mattina mi trovavo lì,
appunto per vedere la Regata di Conero, c’era tanta gente che apprezzava quel posto, ne godeva
e aveva il piacere di starci dove quindi l’ascensore svolge un ruolo fondamentale, sia per quanto
riguarda la sua specificità architettonica in una falesia bellissima, sia per quanto riguarda il
servizio poiché svolge tra la spiaggia e diciamo Piazza IV Novembre. Cioè stiamo parlando di
una cosa di un estremo valore e poi magari andiamo a verificare delle piccole cose quale per
esempio un allagamento su un pianerottolo durante un periodo di piovosità acuta. Allora io dico
questo, questo lavoro è stato fatto sostanzialmente in pochi mesi, è stata fatta una perizia
suppletiva dovuta essenzialmente al fatto che la struttura nonostante le indagini che fossero
state fatte precedentemente aveva mostrato segni di elevato degrado, tanto che sono stati fatti
fare interventi con tecniche innovative per le consolidare l’intera struttura con fibre di
carbonio. Questo lavoro è stato fatto negli stessi tempi contrattuali previsti originali dal
contratto principale. Ora, se dopo questo intervento così poderoso, così importante, così
particolare, così specialistico, si verifica un piccolo fatto di deflusso delle acque piovane, mi
sembra una cosa veramente risibile rispetto al problema principale che è la funzionalità
dell’ascensore, che è l’importanza di quell’opera, dei tempi cui è stato costruito. Ci siamo accorti
anche noi prima dell’interrogazione della Consigliera Diomedi che c’erano alcune
manchevolezze, qualcosa non andava bene e infatti stiamo già intervenendo, tant’è vero che io
subito ho convocato i collaudatori, i tecnici delle ditte responsabili per risolvere il problema e
con questo le posso garantire che il problema sarà risolto,

pELosi siMort - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, la ringrazio per essere stato molto tempestivo, perché come diceva la Diomedi
l’interrogazione è stata proposta l’8 settembre, venerdì pomeriggio per essere chiari e noi
l’abbiamo trasmessa, questo va detto, all’assessorato competente l’il. Quindi sostanzialmente
non più tardi di cinque, sei giorni fa, quindi l’assessorato ne è a conoscenza dalla giornata
dell’il. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Meno male che è un’opera preziosa e svolge un ruolo fondamentale per la città. Meno male,
pensiamo se fosse stata un’opera come dire di seconda classe, non oso pensare cosa sarebbe
potuto succedere. Quanto alla velocità della risposta obiettivamente la figura barbina, per non
definirla in altro modo non consono a quest’aula, vi ha ovviamente messo la fretta. Il video che
è girato sui social che poi hanno rilanciato anche le testate giornalistiche on-line ma anche i
giornali cartacei, la notizia ha avuto una visualizzazione molto importante, perché
effettivamente la figura che ha fatto la città di Ancona, l’amministrazione, è stata veramente
barbina. L’intervento, io penso che con l’importo che è stato speso è assolutamente impensabile
che non si sia arrivati a capire che in situazioni di pioggia e ripeto, normale perché io ho
mandato il video relativo alla pioggia nonnale del 3 di settembre e quindi non a una bomba
d’acqua, a una pioggia normale e quel vano è andato allagato. Lei non mi ha risposto quanto alla
pericolosità dell’ascensore, non mi ha risposto, si è dilungato sulla bellezza del sito, ma io lo
conosco già, quel sito lo amo, io ci vado al mare, prendo le scale perché ancora le posso fare ma
io quel sito lo amo e per questo è rivoltante vedere con quanta trascuratezza e sciatteria voi
avete utilizzato le risorse dei cittadini. Avete preso in giro tutta la città, il Passetto un ascensore
da favola sospeso tra il cielo e il mare, è bastata una pioggia, la prima che non avete previsto,
come se la pioggia non fosse un evento atmosferico normale, perché quel terrazzamento fosse

Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 0704380 90 di 92



_________

Consiglio Comunale di Ancona

18 Settembre 2017

allagato. Ribadisco quei lavori spero bene non siano finiti perché mancano i battiscopa, non
sono rifiniti i chiusini, per favore rimetteteci le mani e soprattutto poi quando avete finito date
una pulita pure alle vetrate che fanno veramente ribrezzo.

PELOSi SIMONE - Presidente dei Consiglio
Grazie Consigliera. Con la presente interrogazione concludiamo come da orario previsto la
seduta di oggi e informando il Consiglio Comunale che si tenà il prossimo consiglio, come ho
detto oggi ai capogwppo si terrà nei giorni tra il 28 e 29 settembre, più o meno questa è... o 28
o 29 settembre, in linea di massima. Aspettiamo anche di vedere domani la Giunta che tipo di
prodotto mette a disposizione del Consiglio per fare una verifica dello stato dell’arte. Grazie a
tutti e buon pomeriggio.

Termine Consiglio Comunale ore 16:45.
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